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1. Premessa
(Caterina Arcidiacono, professora di Psicologia di comunità Università Federico 
II, Napoli)

Il Progetto “CTRL+ALT+DEL: Control your images, say Alt, Delete 

from the web” è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del Programma “REC: Rights, Equality and Citizenships” (Call: REC-

AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019; Progetto n. 881656). 

Il Programma REC è una delle line di finanziamento più rilevanti che 

l’UE mette a disposizione in tema di protezione dei diritti umani e 

di contrasto alla violenza in tutte le sue forme. Tali opportunità di 

finanziamento coprono diversi ambiti di intervento, tra cui in particolare 

la promozione dell’uguaglianza di genere, la lotta contro la violenza 

su donne e minori e contro il razzismo e l’intolleranza, compreso 

l’incitamento all’odio online.

Pertanto, in questa cornice delineata dalla programmazione europea 

attraverso il programma REC , CTRL+ALT+DEL ha voluto rispondere a 

quello che abbiamo ritenuto un problema emergente della popolazione 

giovanile: la possibilità di essere vittime o attori passivi di violenza 

online nell’uso di social tra partner e/o tra amici.

Il progetto è stato pertanto diretto agli/alle studenti delle scuole 

superiore e agli insegnanti.

 Gli studenti e le studentesse sono stati beneficiari della iniziativa, 

ma anche realizzatori: con loro è stata costruita una campagna 

informativa rivolta a coetanei e coetanee che ha fatto uso di linguaggio 

e immagini propri della età e dei gruppi di appartenenza. Da loro 

è’ nata la campagna ERROR 405 che da voce e forma a involontari 

rischi di violenza e abuso presenti nella vita dei social nei quali è 
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facile incorrere;  lo scopo è stato perseguire tra i giovani e le giovani 

la consapevolezza dei rischi di violenza che si possono agire e subire 

attraverso un uso non consapevole dei social.

Il progetto si inscrive nell’ambito di un approccio di psicologia di 

comunità all’intervento in ambito educativo (Arcidiacono et al 2022), 

esso vuole infatti porsi come “Best practice” dell’intervento psicologico 

nella scuola. La scuola italiana ha iniziato da poco ad avvalersi di 

psicologo/a e il dibattito sulle sue funzioni è ancora aperto: Intervento 

rivolto al superamento dei deficit scolastico e/o strumento per 

migliorare il clima istituzionale e promuovere benessere individuale e 

relazionale? 

 La scuola è insegnamento di vita per i contenuti che offre ed anche per 

il suo essere una comunità educativa che accompagna la crescita di 

scolari e studenti. Come ottimizzare tale processo? Quali figure, quali 

iniziative e quali metodi possono essere di supporto nella costruzione 

dei percorsi didattici?  Il dialogo tra insegnanti e psicologi, nonché 

studenti  è sicuramente un punto di forza che trova in questo progetto 

una piena realizzazione sinergica. CTRL+ALT+DEL è in questo 

senso un’occasione di apprendimento per conoscere, sia come sia 

importante l’attività di costruzione condivisa della conoscenza a 

livello gruppale, sia anche come sia importante dar voce alle storie 

individuali facendone uno strumento di riflessione corale. Infatti, nella 

prospettiva della psicologia di comunità è importate che studenti e 

studentesse abbiano la possibilità di essere autori attivi dell’intero 

processo e protagonisti della istituzione.  In questo senso il progetto 

esplicita attraverso l’uso del fotovoice, degli sceneggiati e del 

brainstorming come l’intervento della psicologia nei processi educativi 

permetta di costruire insieme un patrimonio condiviso di conoscenze. 

In particolare, peculiarità di CTRL+Alt+DEL è stata quella di costruire 

occasioni di condivisione cognitiva razionale ed emozionale con il 

supporto dell’uso della musicoterapia. Roots in action e School of 
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Art (Luca) di Lovanio sono stati infatti lo strumento per introdurre 

in maniera innovativa la musica nella formazione facendone uno 

strumento di autoriflessione e condivisione delle emozioni. L’università 

rappresentata dal dipartimento di studi umanistici della Federico II 

è stata la cornice in cui il progetto si è sviluppato, ma la presenza 

di Protom Group s.p.a ha permesso l’accesso e l’uso di tecnologie 

innovative sotto il profilo comunicativo. Tale sinergia ha valorizzato 

l’impegno delle scuole aderenti al progetto e allo stesso tempo 

consentito di acquisire come le tecnologie comunicative possono 

avere spazio nei processi educativi. 

Il presente volumetto vuole così proporre a un pubblico di insegnanti, 

operatori culturali e rappresentanti associativi i materiali che hanno 

fatto da guida al team di ricerca nella costruzione della iniziativa e 

offrire alcune riflessioni a margine del progetto che hanno avuto la 

funzione di indirizzare le strategie di intervento predisposte. Il testo 

è corredato della bibliografia di riferimento, e del dizionario di nuovi 

termini che può essere di guida per chi vuole addentrarsi negli abusi 

dell’online riconoscendo le diverse forme che può assumere ( body 

shaming, bullismo, catcalling, cyberbullismo, ghosting, revenge porn, 

sexting, sextortion).  Il  kit proposto contiene i materiali prodotti 

nell’ambito del Progetto necessari per la realizzazione delle attività 

nella loro interezza, ovvero: per l’attività di formazione rivolta a tutti i 

docenti e professionisti coinvolti, per la realizzazione di un percorso 

educativo destinato agli studenti ai fini della prevenzione e del 

contrasto della Violenza Online nelle relazioni intime tra adolescenti 

(Online Teen Dating Violence – OTDV), e infine per la realizzazione 

della campagna di sensibilizzazione del progetto, articolata in prima 

battuta nelle Social Stories ideate e condivise dagli studenti coinvolti 

e poi nei lavori del campo intergenerazionale, indirizzati ai genitori dei 

ragazzi e anche a studenti più piccoli. 
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Il Kit costituisce, peraltro, uno strumento di divulgazione delle attività̀ di progetto: 
esso nasce allo scopo di rendere possibile la replicazione dell’esperienza 
educativa in nuovi contesti, rendendo pertanto disponibili e liberamente 
accessibili i materiali necessari alla sua implementazione. Più esattamente il 
kit è strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. Introduzione
Qui gli autori descrivono gli obiettivi generali del Progetto CTRL+ALT+DEL, la 
rete che ne ha reso possibile la realizzazione e l’approccio adottato dal gruppo 
di lavoro; 

2. Modello teorico CTRL+ALT+DEL per la formazione dello staff educativo
Dettagliata descrizione delle attività formative proposte ai docenti e ai 
professionisti coinvolti nel progetto e raccolta tutto il materiale teorico ed 
esperienziale proposto nei cinque workshop svolti online. 

3. Modello teorico-operativo CTRL+ALT+DEL per attività di 
coscientizzazione con gli adolescenti sull’Online Teen Dating Violence
Questa sezione è specificamente dedicata alla descrizione del percorso 
formativo destinato agli studenti, che costituisce un’attività centrale di 
Ctrl+Alt+Del. Vengono fornite indicazioni di carattere metodologico, illustrando 
la procedura, gli strumenti, i partecipanti, le attività e i risultati attesi, secondo il 
modello di lavoro definito dal team; 

4. Modello teorico-operativo CTRL+ALT+DEL per lo sviluppo di attività di 
sensibilizzazione sull’Online Teen Dating Violence
La descrizione  è divisa in tre parti:

- La prima illustra la procedura di realizzazione della campagna 
di comunicazione sui social media ideata dai 30 ragazzi selezionati 
durante il progetto; vengono qui illustrate le metodologie utilizzate per la 
concettualizzazione e la realizzazione dei contenuti di “Error 405”, l’iniziativa 
social degli adolescenti di Ctrl+Alt+Del, improntata alle tecniche di Visual 
Storytelling; 

- La seconda attiene, invece, alle attività del campo intergenerazionale, 
un ciclo di 6 incontri che consentono l’incontro tra generazioni: immaginato per 
essere condotto attivamente da studenti delle Scuole Secondarie di II grado; 
esso è indirizzato a genitori e alunni delle scuole secondarie di I grado. Nelle 
giornate del campo intergenerazionale, secondo un modello di apprendimento 
cooperativo, i ragazzi trasferiscono ad altre generazioni la conoscenza co-
costruita, condividendo con persone di età differente i contenuti più significativi 
che sentono di aver acquisito. Si tratta di un’importante occasione di scambio, 
nonché moltiplicazione degli effetti del progetto portato avanti.
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- L’ultima parte riguarda, invece, l’help line: il servizio di supporto psicologico e legale 
messo a disposizione dal Partenariato per accogliere e sostenere eventuali richieste di 
aiuto emergenti durante le attività.

5.	 Bibliografia
Contiene i riferimenti di fonti bibliografiche per eventuali approfondimenti sui temi 
affrontati.

6. Appendice
Raccoglie i materiali operativi per la conduzione di ciascuna attività.

In sintesi, l’intento di questo volume non è solo condividere gli obiettivi, le strategie 
d’intervento utilizzate e i risultati conseguiti da CTRL+Alt+DEL, ma anche dar voce agli 
elementi conoscitivi e metodologici che fanno da sfondo alla intera costruzione progettuale.
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2. Introduzione 
(Valentina Manna)

Il progetto CTRL+ALT+DEL ha inteso rispondere alle priorità del programma “REC: 

Rights, Equality and Citizenships” sviluppando una proposta di intervento finalizzata 
a prevenire e contrastare le varie forme di violenza online che possono svilupparsi nelle 
relazioni intime durante l’adolescenza attraverso i social media, che abbiamo racchiuso 
sotto il termine di “Online Teen Dating Violence” (OTDV). Questa definizione comprende 
tutto ciò che accade quando la violenza di genere all’interno di una relazione intima tra 
adolescenti si manifesta attraverso il web, tramite app o qualsiasi piattaforma digitale, 
inclusi i social network e i servizi di messaggistica (Facebook, Instragram, WhatsApp). 

2.1 Il Contesto di riferimento
Una delle forme più conosciute di violenza di genere online nelle relazioni intime è il Revenge 
Porn, che si verifica quando immagini private, di carattere sessuale, inizialmente condivise 
in una relazione intima, vengono successivamente fatte circolare senza consenso tra altre 
persone, spesso a scopo vendicativo (per es. quando una relazione termina, per rovinare la 
reputazione dell’ex-partner). Esistono, tuttavia, numerose altre forme di violenza di genere 
online, più sottili e più diffuse nell’universo degli adolescenti, per es. quelle esercitate 
attraverso il controllo dello smartphone del partner (anche tramite appositi software), un 
fenomeno che riguarda ben il 20% dei teenager italiani (dati dell’Osservatorio Nazionale 
Adolescenza, 2016) e che si esprime attraverso richieste come: foto per sapere dove si 
trova il partner o come è vestito, screenshot di conversazioni per motivi di gelosia, verifica 
degli orari di accesso, pretesa di conoscere la password del partner (accade a 5 teenager 
su 10), richiesta di bloccare o cancellare amici dai Social (riguarda il 12% degli adolescenti), 
e così via…. fino ad arrivare agli abusi sessuali filmati e inviati tramite app, che alimentano 
processi di vittimizzazione secondaria e determinano gravi conseguenze psicologiche 
sulla vittima.

Se consideriamo che l’adolescenza è l’epoca in cui i ragazzi esplorano le prime relazioni 
sessuali e si confrontano con i temi della fiducia, del consenso e del rispetto dei confini, 
va tenuto conto che esiste un rischio rilevante di non riconoscere comportamenti abusanti 
e pratiche che possono danneggiare sé stessi gli altri (Manganello, 2008). Inoltre, il 
processo di esplorazione della sessualità è sempre più digitalizzato, attraverso l’impiego 
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di smartphone, usati dall’80% dei ragazzi per scambiare foto/video personali (Manna, 
2017). Questo complica il normale processo adolescenziale di esplorazione della propria 
identità sessuale, sempre più sviluppata attraverso gli smartphone, come nella pratica del 
Sexting (ib.). Ciò contribuisce ad attribuire una connotazione nuova alla violenza di genere 
che appare, anch’essa, sempre più digitalizzata: le ICT facilitano la diffusione rapida 
di materiale multimediale e di molestie, allargando il numero degli astanti (i cosiddetti 
“bystanders”).
Ciononostante, non è abbastanza noto che la violenza di genere spesso compare già nelle 
giovani coppie: i dati internazionali rivelano che 1/3 degli adolescenti ha fatto esperienza 
di violenza nella propria relazione (McDonell, 2010). In Italia, secondo i dati ISTAT (2018) 
sono 8,2 milioni le donne italiane di età compresa tra 14 e 65 anni (pari al 43,6%) che 
hanno subìto molestie sessuali nel corso della loro vita. Il nostro progetto si propone 
di contribuire alla discussione etica in questo ambito in un contesto in cui le giovani 
appaio particolarmente esposte al rischio di OTDV: in Campania, la Regione italiana con 
il maggior numero di femminicidi. Secondo il rapporto BES (2014), qui il 73% ragazze (14-
19 anni) teme di subire violenze da parte del partner e il rischio di violenza di genere è 
triplicato per le ragazze tra i 16 e i 24 anni. Inoltre, uno studio qualitativo condotto a Napoli 
(Procentese,2012) ha rivelato asimmetrie di potere nelle relazioni intime adolescenziali, 
con alti livelli di sessismo.

A ciò va aggiunto il dato stando al quale la maggior parte dei ragazzi di Napoli usa lo 
smartphone (98%) per scambiare foto/video tramite Whatsapp (80%) Facebook (77%) o 
Instragram (78%); Il 60% ha una relazione romantica con rapporti sessuali parziali (58%) o 
completi (Manna, 2017), pertanto configurando uno scenario di potenziale rischio rispetto 
al quale appare necessario intervenire in una logica preventiva.

2.2 Gli obiettivi
Ctrl+Alt+Del è la combinazione di tasti che premiamo al PC quando è in corso un problema 
e vogliamo riavviare il sistema operativo bloccato. Essa costituisce la metafora alla base 
degli obiettivi principali di Progetto, che intende resettare/riavviare un sistema identitario 
e di relazioni intergenere a rischio di fondarsi su presupposti che alimentano dinamiche 
violente.
CTRL+ALT+DEL propone, infatti, un pacchetto multi-metodo e interattivo a carattere 
preventivo, che coinvolge adolescenti, genitori, docenti e professionisti in attività educative, 
partecipative e intergenerazionali, e nella creazione di una campagna di sensibilizzazione 
innovativa, completamente basata sui social media.

Con specifico riferimento alle attività destinate agli adolescenti – che saranno qui illustrate 
– il progetto mira ad aiutare i partecipanti ad imparare come:
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• CTRL: Controllare la circolazione delle proprie immagini intime sui social 
network;
• ALT: Dire basta a comportamenti inappropriati che possono mettere a 
rischio la propria intimità e quella degli altri;
• DEL: Cancellare (delete) il proprio materiale personale in circolazione sul 
web.

In termini di impatto, in riferimento agli adolescenti, il progetto aspira a promuovere:

- un uso più sicuro delle proprie immagini sui social network (impatto a breve 
temine):

- lo sviluppo del pensiero creativo, il coinvolgimento emotivo e il problem solving 
in riferimento alla tematica dell’OTDV (impatto a medio termine);

- modelli positivi di relazioni intime (impatto a lungo termine). 

2.3 Approccio generale
Il progetto nella sua interezza adotto un approccio di formazione a cascata ispirato alla 
logica “train the trainer”, ovvero di trasmissione di conoscenza in cui da formandi si diviene 
a propria volta formatori. Esso prevede, infatti, la realizzazione di 5 attività strettamente 
interconnesse:

a) Training specialistico per docenti e professionisti 
Articolato in 5 giornate formative, è erogato dal Capofila e focalizzato sul 
fenomeno della violenza di genere online tra gli adolescenti e sugli strumenti di 
prevenzione. É finalizzato ad accrescere le competenze specialistiche nel settore 
ed è stato indirizzato a 40 docenti e 40 professionisti. Tra di essi, 15 docenti e 15 
professionisti sono stati selezionati per condurre l’attività di cui al punto b). 

b) Percorso esplorativo- educativo per gli studenti 
Un percorso di gruppo condotto da un’equipe multidisciplinare composta 
da professionisti affiancati da docenti, appositamente formati (nell’ambito 
dell’attività di cui al punto a). Il percorso è organizzato in 12 sessioni durante le 
quali:

• esplorare le rappresentazioni della violenza tra gli adolescenti
• affrontare insieme le dinamiche specifiche dell’adolescenza in relazione 
alla sessualità
• rintracciare stereotipi e pregiudizi che possono incoraggiare o giustificare 
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la violenza 
• promuovere relazioni intime rispettose
• guidare gli adolescenti ad un uso più sicuro e consapevole delle proprie 
immagini. 

c) Campagna di sensibilizzazione sui Social Network 
Realizzata dagli stessi adolescenti che hanno partecipato al percorso educativo, 
con il supporto dei professionisti e docenti che li hanno seguiti. Attraverso 
le Storie di Instagram, Facebook e WhatsApp, i ragazzi creano messaggi per 
sensibilizzare il pubblico dei follower sui temi di progetto, anche ricorrendo a 
Social Challenge per stimolare un uso positivo dei Social, attraverso un modello di 
educazione peer-to-peer. 

d) Campo intergenerazionale 
Sessioni per adulti e bambini, gestite interamente dagli adolescenti partecipanti 
al progetto, per promuovere consapevolezza sui temi trattati. Questa attività 
rende possibile il trasferimento di conoscenza tra generazioni, trasformando gli 
adolescenti, formati, in formatori. 

e) Helpline 
Disponibilità di supporto psicologico e legale messo a disposizione dal 
Partenariato per accogliere e sostenere eventuali richieste di aiuto emergenti 
durante le attività. 

Nello specifico, il nostro approccio alle attività per gli adolescenti ha una duplice natura: 
educativa ed esplorativa. L’intento è quello di coinvolgere gli studenti in una maniera molto 
partecipativa, richiedendo loro sì una buona conoscenza circa l’OTDV, ma – soprattutto – 
una profonda consapevolezza dei propri sentimenti e delle proprie percezioni in relazione 
alle opportunità rischiose (Livingstone, 2008) che i social media e le relazioni intime 
offrono. A questo scopo, il Consorzio ritiene essenziale raccogliere in maniera diretta 
le visioni, le fantasie e gli atteggiamenti degli adolescenti nei confronti delle interazioni 
intime che avvengono attraverso i social media, nonché sui comportamenti che si rivelano 
più o meno violenti. A nostro avviso, comprendere tali fenomeni attraverso gli occhi e 
le voci degli adolescenti costituisce per loro il primo passo per poter comunicare su 
questi temi nell’ambito della campagna di sensibilizzazione che realizzeranno sui social 
media, in modo da poterla utilizzare con scopi trasformativi tra gli altri coetanei e, poi, 
trasversalmente attraverso le generazioni. Pertanto, le attività di CTRL+ALT+DEL rivolte 
agli studenti sono educative nella misura in cui si basano sull’apprendimento emozionale 
in gruppo (Bion, 1962). Seguendo questa prospettiva, le nostre sessioni mirano a offrire 
agli adolescenti un ambiente sicuro e accogliente, in cui esplorare i propri sentimenti 
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sperimentati all’interno di interazioni intime online di natura conflittuale (in connessione e 
contrapposizione con quelle positive) e immaginare strategie per gestirle al meglio.
É importante sottolineare che le attività svolte con gli adolescenti hanno principalmente 
finalità di tipo preventivo-esplorativo, e che vanno portate avanti nel rispetto delle linee 
guida etiche per lavorare sulla violenza come descritte nella Child Protection Policy firmata 
dai Partner del Consorzio (la maggior parte dei partecipanti sono minorenni). Durante 
l’esplorazione dei temi di progetto è possibile che sorgano tra i partecipanti richieste di 
aiuto per affrontare esperienze di violenza subìte ma non segnalate altrove. In queste 
circostanze, i partecipanti saranno supportati e indirizzati agli esperti della nostra helpline 
per ottenere il supporto psicologico e/o legale necessario.

2.4 Il Partenariato
Il Partenariato che porta avanti il progetto CTRL+ALT+DEL è costruito secondo il criterio 
della multiagenzia (multiagency): riunisce insieme Enti variegati per natura e competenze, 
trovando nella sua connotazione multidisciplinare un punto di forza. 

Esso è coordinato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Responsabile Scientifico professora Caterina Arcidiacono), un’istituzione 
accademica, esperta in ricerca e formazione con una vasta esperienza nella lotta alla 
violenza di genere, il cui valore aggiunto è la collaborazione di studenti e professori del 
dottorato Mind, Gender and Language. Il Dipartimento di Studi Umanistici della Università 
Federico II (DSU), infatti, ha un dottorato con competenze di ricerca e intervento in studi di 
genere e pubblica il giornale internazionale di studi di genere “La camera blu” (http://www.
camerablu.unina.it). Tale attività s’integra sinergicamente con le iniziative di terza missione 
per la promozione di politiche di genere e la partecipazione a bandi regionali, nazionali e 
della Unione Europea in materia di donne, bambini, famiglia e diritti. Il DSU ha un team di 
ricerca attivo su tematiche inerenti all’uso dei nuovi media e le intelligenze artificiali. Si 
caratterizza per una consolidata attività nella ricerca sociale e nella psicologia clinica sui 
temi del benessere sociale, la qualità della vita, le relazioni uomo donna con particolare 
attenzione ai legami, alle relazioni affettive e al contrasto alla violenza di genere. 
Esperti chiave: prof.a Fortuna Procentese, dott.a Immacolata di Napoli.

Per la costruzione partenariato, il DSU ha selezionato Partner tra i più attivi nella promozione 
del benessere degli adolescenti con precedenti collaborazioni tra di loro e con DSU, per 
garantire un team di lavoro consolidato. Infatti, tre di essi hanno già lavorato insieme sul 
progetto UE “ViDaCS – Violent Dads in Child Choes”, anch’esso finanziato nell’ambito del 
programma REC, e rivolto agli autori di violenza di genere, con i quali si è inteso lavorare 
attraverso lo sviluppo di un serious game. CTRL+ALT+DEL costituisce un’occasione per 
rafforzare la loro collaborazione e aumentare la propria esperienza nel contrasto alla 
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violenza di genere attraverso soluzioni innovative.

Sono Partner di progetto:
•	 Roots In Action (Acerra – NA), un’innovativa associazione di Promozione Sociale 

che lavora in stretta connessione con scuole, centri, servizi ed Enti del Terzo 
Settore. Essa opera dal 2015 per la promozione del benessere psicologico e il 
sostegno allo sviluppo di soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento 
alle condizioni di disagio psicoaffettivo, alla disabilità intellettiva e alle famiglie 
in situazioni di vulnerabilità sociale. Roots In Action (RIA) è specializzata nella 
prevenzione precoce del rischio evolutivo e nell’intervento clinico mediante 
l’adozione di tecniche psicologiche e musicoterapiche. Riconosciuta dal 
MIUR come Ente di Ricerca ed iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, 
l’Associazione è, inoltre, attiva nel campo della progettazione e della ricerca, 
curando presentazioni a convegni, pubblicazioni in riviste e/o capitoli in volume. 
Lavora mediante progetti a finanziamento regionale, nazionale ed europeo (https://
www.facebook.com/RootsInAction/). Per la sua esperienza nello sviluppo 
di protocolli innovativi di intervento per l’adolescenza basati sull’espressione 
creativa e sull’esplorazione psicologica, RIA è il Partner responsabile dell’ideazione 
e implementazione del percorso educativo destinato agli adolescenti.  
Esperti chiave: dott.ssa Valentina Manna, dott. Oscar Pisanti, Francesco 
Esposito.

•	 Protom Group S.p.a. (Napoli), nata nel 1995 come società di consulenza, oggi 
è una realtà il cui principale focus si esplicita nella capacità di trasformare 
l’innovazione in business, attraverso l’implementazione di soluzioni ad alto 
contenuto tecnologico. La continua ricerca di innovazione avvicina infatti 
gli interessi di Protom a settori con forte spinta in questo senso: da un lato 
l’Advanced Engineering, dall’altro il settore Information Technology, che oggi 
costituiscono le due verticali di business su cui opera l’Azienda (www.protom.
com). L’expertise di Protom risiede nella gestione e ideazione delle facilitazioni 
tecniche per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle ICT e nella creazione di 
prototipi tecnologici di intervento per il contrasto alla violenza domestica. Essa 
è pertanto il Partner responsabile della promozione e diffusione delle attività di 
progetto. Esperti chiave: dott.ssa Chiara Gasparro, dott.ssa Anna Stoccuto.

•	 LUCA School Of Arts (Leuven, Belgio), Partner internazionale di progetto, è 
un centro internazionale di eccellenza per la ricerca e la formazione in ambito 
artistico. Esso ha specifiche competenza nella ricerca, formazione e supervisione 
sull’Educazione Musicale e sulla Musicoterapia. La sua offerta formativa (Bachelor 
e Master) intreccia musica, psicoterapia e scienza. Ha una consolidata esperienza 
circa gli effetti dell’improvvisazione musicale, i processi musicali e terapeutici, 
e gli interventi musicoterapici. All’interno del progetto, fornisce formazione e 
supervisione, supportando la diffusione delle attività a livello internazionale (https://

https://www.facebook.com/RootsInAction/
https://www.facebook.com/RootsInAction/
http://www.protom.com
http://www.protom.com
https://www.luca-arts.be/en
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www.luca-arts.be/en). Esperti chiave: prof. Jos de Backer, prof. Kathrien Foubert.

Collabora, inoltre, al progetto come Ente Pubblico sostenitore, il Comune di Napoli, attraverso 
la dott.ssa Alessandra Clemente - Assessa ai giovani.

2.5 I Beneficiari
Il Progetto intende raggiungere 440 beneficiari, suddivisi nelle seguenti categorie:

• 200 studenti (13-19 anni)
• 40 docenti delle scuole di istruzione secondaria di II grado
• 40 professionisti che lavorano a stretto contatto con gli adolescenti 
(psicologi, avvocati, educatori, operatori di centri e servizi sociali)
• 80 genitori 
• 80 minori.

Esso si rivolge anche, in senso più ampio, alla comunità locale, con riferimento agli 
stakeholder del mondo accademico, della pubblica amministrazione e del terzo settore 
interessati alle tematiche di progetto, e alla comunità web che sarà raggiunta attraverso le 
attività di disseminazione online.

https://www.luca-arts.be/en
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3. Modello teorico CTRL+ALT+DEL per 
la formazione dello staff educativo  
(Immacolata Di Napoli, Barbara Agueli, Florencia Gonzalez Leone, Caterina 

Arcidiacono)

In una prospettiva ecologica (Prilleltensky & Prilleltensky, 2007), il progetto CTRL+ALT+DEL 
propone un modello olistico e multidimensionale per comprendere e intervenire per prevenire 
e porre fine all’OTDV; questo approccio multidimensionale è ampiamente sostenuto per 
identificare i fattori di rischio della violenza (Heise, 1998; Krug et al., 2002; WHO, 2010).

Come evidenziato dalla letteratura (Heise, 1998;  Di Napoli et al., 2019), il problema 
della violenza può essere compreso meglio in una prospettiva multilivello e sistemica. 
Questo approccio ecologico integrerà diversi livelli: individuale, relazionale, organizzativo e 
collettivo/comunitario; questi livelli sono già analizzati nella letteratura precedentemente 
riassunta, ma è ancora necessario un modello multidimensionale integrato.

Secondo Di Napoli et al. (2019) qui si evidenzierà in modo specifico la violenza di genere 
nella sua dimensione macrolivello (ambito culturale sociale e giudiziario); si presenteranno 
poi alcune tematiche legate al livello organizzativo (reti online, progetti di intervento) e 
relazionale, a livello individuale (crescita degli adolescenti, loro bisogni di identità e 
empowerment sociale). Obiettivi preliminari saranno in primo luogo ricordare le definizioni 
di violenza e la sua azione. Questo modello assume qui una specifica prospettiva centrata 
sull’adolescente: pone gli adolescenti al centro del progetto, sia per quanto riguarda gli 
interventi, ma anche nella co-costruzione di messaggi di sensibilizzazione su modi sicuri 
e rispettosi di sperimentare le relazioni intime online e offline. Pertanto, questa prospettiva 
considera l’adolescente come una risorsa attiva per i processi di cambiamento per porre 
fine alla violenza online e offline.

Infine, il modello CTRL+ALT+DEL adotta una prospettiva preventiva e di empowerment 
per promuovere processi di consapevolezza e riconoscimento, tra adolescenti, adulti e 
professionisti, sulle forme di violenza nelle relazioni intime tra adolescenti e sul loro uso 
dei social network.

Il modello CTRL+ALT+DEL mira quindi a rispondere a questa emergenza di OTDV illustrando 
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la violenza intima tra partner tra gli adolescenti e specificando le caratteristiche della 
violenza online rispetto alle altre manifestazioni di violenza finora identificate e descritte 
nella letteratura.

Alla luce dei dati emersi dalla ricerca sul campo e dalla discussione del workshop tra la 
partnership, il modello CTRL+ALT+DEL risponde alle seguenti esigenze:

 Riconoscimento dell’immaterialità della violenza online
A tal fine, il modello propone un’analisi approfondita della definizione di violenza online, 
integrando le classificazioni finora diffuse, caratterizzandone le peculiarità e gli aspetti 
specifici nel contesto delle relazioni intime.

 Sessualità e autostima 
Dal punto di vista dello sviluppo, il modello CTRL+ALT+DEL presuppone che la sessualità sia 
significativa nel caratterizzare l’identità dell’adolescente e quindi, l’esperienza relazionale 
con l’altro diventa centrale nell’acquisizione e nella crescita dell’autostima personale. In 
questo modo, il modello considera le manifestazioni di violenza nelle relazioni intime tra 
adolescenti come un tentativo di acquisire la propria autostima aderendo agli stereotipi 
culturali di genere (Rollero et al., 2019).

 Promuovere un sexting sicuro, rispettoso e “limitato”
Il modello CTRL+ALT+DEL presuppone che l’invio di messaggi o immagini sessualmente 
esplicite tramite cellulare (Drouin 2015) possa contribuire all’esplorazione sessuale e 
all’empowerment degli adolescenti e debba prima essere contestualizzato nel corso 
dello sviluppo adolescenziale. In questo senso, CTRL+ALT+DEL sarà normalizzato negli 
interventi ma verrà proposto un uso più sicuro e consapevole dell’immagine relativa al 
proprio corpo nelle relazioni intime.

3.1 Ctrl+Alt+Del: il modello operativo
Il progetto CTRL+ALT+DEL analizza il rischio di trasformare la connessione amichevole dei 
social network in un potere incontrollabile sul partner di incontri.

Pertanto, in primo luogo, il piano modello di intervento evidenzia che:

• Il mondo virtuale permette ai suoi utenti di accedere a un mondo senza 
confini e senza gerarchia apparente, favorendo processo di comunicazione 
immediato e amichevole.
• L’uso della comunicazione online nei sistemi di relazioni intime rende l’altro 
sempre presente, condividendo ciò che accade nella propria vita: sempre vicino 
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anche se materialmente distante. La condivisione soprattutto per gli adolescenti 
rappresenta un elemento che consolida la relazione intima.

Secondo la letteratura, l’online ha fornito agli adolescenti una nuova strada per mettere in 
atto comportamenti malsani, molestie, monitoraggio e controllo all’interno delle relazioni. 
(Stonard et al., 2017). Infatti, la gestione del rapporto tra offline e online ha promosso 
l’adesione a modalità relazionali centrate sul controllo dell’altro pervasivo e inconscio.

La letteratura, infatti, sottolinea che l’abuso online è stato sperimentato insieme all’abuso 
offline o ha preceduto l’abuso offline. La ricerca ha dimostrato che alcune forme di violenza 
offline sono predittori di violenza online. Questo accade perché i media e la tecnologia 
hanno offerto alla violenza nuovi modi e strumenti precedentemente inesistenti.

Pertanto, il progetto CTRL+ALT+DEL si concentra sulla violazione del diritto alla privacy 
nelle relazioni intime di cui è caratterizzata la violenza online. Infatti, il mantenimento 
di relazioni intime online può violare il diritto alla privacy e allo spazio personale.  La 
tollerabilità, l’inconsapevolezza e la mancanza di controllo delle vittime rappresentano il 
più alto rischio per forme di vendetta e violenza, soprattutto quando le storie vengono 
interrotte.

Questo modello teorico sottolinea la necessità di controllare l’utilizzo del web nella 
gestione delle relazioni offline, proponendo così una riflessione sulla delicata questione 
del confine e della tutela della privacy nelle relazioni intime.

In particolare, il modello di progetto si basa sul presupposto che:

•	 La scoperta della sessualità è un compito evolutivo dell’adolescenza;
•	 L’acquisizione di consapevolezza sui confini del proprio corpo e l’individualità 

nella relazione intima del partner proteggerà da abusi inter-relazionali a livello 
online e offline;

•	 L’acquisizione di autostima e la consapevolezza della propria individualità è un 
compito evolutivo da sostenere e implementare da parte della famiglia, della 
scuola e l’esperienza sociale

Quindi il progetto CTRL+ALT+ DEL vuole:

• Creare consapevolezza circa l’invisibilità della violenza online negli incontri 
tra i giovani attraverso il sostegno pubblico, blog e interazioni web;
• Sostenere i giovani nella loro crescita proponendo strumenti interattivi e 
creativi da utilizzare a scuola, gruppi di discussione per facilitare la consapevolezza 
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di sé e l’autostima; 
• Sperimentare nuovi strumenti per la consapevolezza di sé e della coppia 
tra pari-attività di gruppo, musicoterapia e interazioni di gruppo di psicologia di 
comunità.

Infine, alla luce della ricerca sul campo e della rassegna bibliografica online, il modello 
CTRL+ALT+DEL può:

• Includere nella definizione dell’OMS di violenza di genere (fisica, sessuale, 
economica, psicologica) una quinta dimensione relativa all’inviolabilità del 
corpo individuale e della sua immagine.  Questo allargamento delle dichiarazioni 
ufficiali di violenza di genere darà visibilità a una nuova forma nascosta di rischio 
invisibile. Pertanto, i risultati dei primi project meeting e i sondaggi saranno presentati 
in incontri scientifici ufficiali a organismi pubblici che si occupano di contrasto alla 
violenza di genere, a livello nazionale e internazionale (ie Commissione parlamentare 
di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato 
della Repubblica).
• Evidenziare l’invisibilità del rischio di violenza nella connessione dei social 
media, (scambio di foto e testi) specialmente nel sexting coercitivo giovanile -che 
può portare a gravi conseguenze a breve e lungo termine per la salute, se ignorato 
(Drouin et al. 2015; Kernsmith et al. 2018). 
• Creare consapevolezza del rischio di violenza inconsapevole attraverso 
l’uso dei social media, specialmente tra i giovani.

3.2 La metodologia per l’attività di formazione

La metodologia Ctrl+Alt+Del è di tipo interattivo e partecipativo e considera l’interazione 
dei partecipanti come parte integrante e fondamentale del percorso formativo, al fine 
di favorire il coinvolgimento dei professionisti e la condivisione delle emozioni relative 
all’OTDV.

Pertanto, essa adotta, in ciascuna fase della sua realizzazione, un dispositivo di tipo 
gruppale. Inoltre, al fine di favorire la partecipazione attiva di tutti i presenti, si prevede la 
costituzione di sottogruppi composti da massimo di 20 partecipanti. 

La metodologia prevede l’utilizzo di:
• focus- group, una tecnica qualitativa, nella quale un Gruppo di persone 
è invitata a discutere e confrontarsi circa un argomento, un progetto, un’idea. 
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Le domande vengono poste in maniera interattiva; infatti, i partecipanti sono 
liberi di comunicare tra loro seguiti dalla supervisione di un conduttore; 

• brainstorming, sviluppato nel 1930, è una tecnica di gruppo 
usata per generare idee che possono servire ad uno specifico problema; 

• movies (sceneggiati), viene richiesto al gruppo di inventare la trama di un 
film che descrive la vita nella loro comunità. I Partecipanti possono scegliere il 
genere, il titolo, i protagonisti e il finale e possono successivamente recitare alcune 
scene. Successivamente, si discute delle emozioni che il copione ha suscitato, 
facendo emergere punti di forza e aree problematiche. È una tecnica animata che 
serve ad esplorare le esperienze e gli atteggiamenti che i diversi sottogruppi hanno 
verso la comunità e il tipo di risposta emotiva che l’ambiente è in grado di evocare;
• musicoterapia recettiva (Bruscia, 1989): specifica tecnica di musicoterapia 
basata sull’ascolto di tracce sonoro-musicali e sulla successiva discussione ed 
elaborazione delle fantasie e sensazioni evocate. Questa esperienza mira quindi a 
promuovere una modalità di ascolto introspettivo che permetta a ciascun partecipante 
di sperimentare sensazioni, ricordi e pensieri a partire da una dimensione preverbale 
intorno alla violenza. Essa richiama, infatti, esperienze emotive che possono 
risultare intollerabili sia per i professionisti che per gli insegnanti, per ragioni etiche 
e morali. Pertanto, può risultare difficile riconoscerle e comunicarle attraverso il 
canale verbale, essendo più facilmente investito da meccanismi difensivi. La 
scelta della musicoterapia è un tentativo di aggirare questo ostacolo: gli esperti di 
Roots In Action propongono ai partecipanti un dispositivo metodologico dal potere 
introspettivo, creativo ed emotivo: la musicoterapia sfrutta il canale di comunicazione 
non verbale per esplorare, esprimere e condividere emozioni difficili da verbalizzare. 
 
La letteratura ha infatti ampiamente riconosciuto che la musicoterapia può essere 
un mezzo sicuro per esprimere esperienze emotive non rappresentabili, spesso 
tenute “separate” e lontane dalla percezione cosciente o dalla comunicazione 
verbale (Rogers, 2003). La dimensione non verbale, sonora ed estetica del 
dispositivo musicoterapico consente alle persone di ristabilire una connessione 
con le proprie emozioni sepolte e di fornire loro una forma simbolica “sicura” che 
può essere avvicinata senza il pericolo di esserne sopraffatti (De Backer & Sutton, 
2014; Robarts, 2003).

3.3 Articolazione Workshop
I 5  moduli formativi sono articolati come segue: 

1. Introduzione al tema della violenza di genere online tra adolescenti 
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Sessione preliminare per costruire il gruppo e introdurlo nel tema del Progetto.

Attività proposte: brainstorming e lavoro di gruppo su confini, intimità e relazioni in 
adolescenza.

2. Review della letteratura e analisi delle progettualità internazionali  

Sessione teorica e metodologica di approfondimento sui risultati della letteratura e dei 
progetti precedenti sull’OTDV, con particolare riferimento a diversi termini utilizzati per 
indicare diverse forme di OTDV.

Attività proposte: lezione interattiva faccia a faccia 

3. Ruoli di genere, stereotipi e violenza nelle relazioni intime in adolescenza  

L’incontro si colloca in una fase centrale del percorso di training, in cui il gruppo dei 
partecipanti è ormai entrato nel vivo delle tematiche di progetto e nelle modalità 
operative e di lavoro. Sulla base di quanto emerso nelle precedenti sessioni, si è scelto 
di focalizzare la tematica della sessualità in adolescenza, con specifico riferimento 
alle pratiche virtuali adottate dai teenager, e di proseguire il lavoro in sottogruppi. 

Attività proposte: introduzione teorica e Gruppo Operativo.

Il metodo del Gruppo Operativo introdotto da Pichon-Rivière è stato individuato come 
più adatto all’età e al grado di maturità dei partecipanti. Esso ha consentito di offrire 
loro la possibilità di discutere in un gruppo auto-organizzato i contenuti emersi in 
termini di modelli culturali, interazioni e dinamiche proiettive-introiettive.

4. I suoni della violenza: esperienze di musicoterapia recettiva 

Questo incontro intende lavorare attraverso una modalità non verbale intorno al 
tema della violenza nelle relazioni intime tra adolescenti. Agendo su una dimensione 
emozionale e interrogandola, esso intende introdurre un movimento introspettivo 
che consenta ai partecipanti di esercitare un pensiero sempre più orientato alla 
comprensione dei vissuti interni propri e dell’altro. 

Attività proposte: musicoterapia ricettiva.

Il gruppo ascolta insieme una sequenza di brani musicali precedentemente preparati 
dal musicoterapeuta e della durata complessiva di circa 30-40 minuti. La sequenza ha 
lo scopo di far esplorare ai partecipanti, condividendoli e discutendone, diversi tipi di 
violenza, attraverso la dimensione sonoro-musicale. Durante l’esperienza di ascolto, i 
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partecipanti hanno l’opportunità di scrivere o disegnare qualsiasi cosa venga loro in 
mente, sollecitata associativamente dai suoni. 

La sequenza inizia e si conclude con due pezzi dalle caratteristiche “calmanti” (musica 
tonale, tonalità maggiore, tempo terzinato, andamento moderato, ecc.). La restante 
parte della sequenza, è composta da brani in grado di evocare diversi tipi di violenza 
(ad es. pezzi con suoni molto chiaramente aggressivi, altri con ripetizioni meccaniche 
e ossessive, altri ancora con caratteristiche tonali stridenti e irritanti, e così via). Ogni 
traccia musicale è seguita da un intervallo di silenzio. Al termine dell’esperienza di 
ascolto, viene riservato uno spazio per la discussione di gruppo, volta a verbalizzare e 
condividere i vissuti emotivi evocati.

5. Social media e violenza digitalizzata: dal virtuale al reale, dal reale al virtuale 

Questa sessione è focalizzata sulla relazione tra violenza di genere intima e dispositivi 
digitali (smartphones, social networks, messaging apps) in adolescenza. I partecipanti 
dovrebbero essere ora “pronti” a collegare un livello di pensiero e comunicazione 
razionale ed emotivo sulla violenza, sentendosi sicuri con gli altri partecipanti e in 
grado di discutere in termini di pensiero di gruppo.

Attività proposte: attività individuale 

Tutti i materiali necessari per lo svolgimento del training sono raccolti in Appendice.
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4. Modello teorico-operativo per 
attività educative con gli adolescenti 
sull’Online Teen Dating Violence 
(Valentina Manna, Oscar Pisanti)

Il modello teorico-operativo sviluppato all’interno del progetto CTRL+ALT+DEL, che trova 
applicazione nel percorso educativo rivolto agli adolescenti, poggia sull’identificazione, 
nella letteratura nazionale e internazionale, dei fattori determinanti l’Online Teen Dating 
Violence, che possono essere così schematizzati:

• Fattori relazionali: pressione tra pari alle interazioni sessuali, vendetta, 
rotture nei rapporti, necessità di approvazione da parte dei coetanei;
• Fattori evolutivi: sessualità emergente e tendenza all’assunzione di rischi in 
adolescenza;
• Fattori digitali: ampio uso di smartphone/social media da parte degli 
adolescenti, capacità dei dispositivi digitali di aumentare il pubblico che assiste, 
effetto disinibizione, vittimizzazione, comunicazione virale e istantanea;
• Fattori socio-culturali: stereotipi e aspettative di genere che influenzano le 
rappresentazioni reciproche della sessualità e delle relazioni negli adolescenti (con 
effetti di self objectification, slut shaming, passività dei bystander).

Secondo Meringolo (2016) e recenti progetti di intervento similari al nostro (per es. 
Youth Relationship Project, 2003), alcuni elementi chiave funzionano in particolare nella 
prevenzione della violenza:

• Fare prevenzione primaria nelle scuole superiori
• Dare informazioni ai ragazzi e ascoltare le loro esperienze
• Concentrarsi su atteggiamenti sessisti e risorse comunitarie per vittime e 
autori
• Condurre gruppi a composizione mista per genere
• Realizzare attività partecipative per cambiare gli atteggiamenti
• Articolare brevi programmi con insegnanti e professionisti.

Alla luce di questi punti, coniugandoli con le competenze specifiche del team di progetto, 
abbiamo definito un modello teorico-operativo per le attività con gli adolescenti fondato 
su:
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• Modalità di apprendimento focalizzate sull’esperienza emozionale e sui 
processi di simbolizzazione che essa mobilita;
• Uso del dispositivo di Gruppo come contenitore sicuro per esplorare e 
condividere;
• Tecniche espressive (es. sceneggiati e musicoterapia) per facilitare 
l’elaborazione di contenuti emotivi e dinamiche relazionali difficili da mettere in 
parola:
• Applicazione del Visual Storytelling alle Social Stories con l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare su questioni socialmente rilevanti.

L’applicazione del Visual Storytelling alle Social Stories costituisce un elemento innovativo 
del progetto, poiché sfrutta una strategia di comunicazione a scopi sociali, privilegiando 
l’uso delle immagini come trasmissione diretta ed immediata di valori e concetti, 
basandosi sul principio dello User Generated Content. Questa strategia è adottata, ad es. 
dalla National Geographic, che raccoglie racconti di viaggi in prima persona da parte degli 
spettatori e li propone nelle Storie dei propri profili Social. L’uso di questa tecnica, in fase 
di realizzazione della campagna di sensibilizzazione, aumenta la possibilità di raggiungere 
in maniera più efficace la rete di adolescenti sui Social e aiuta a convertire in positivo l’uso 
dei Social Network.

Per gli adolescenti è stato progettato un pacchetto esplorativo ed educativo di attività 
basate sulle esperienze emotive e sui dispositivi digitali. Abbiamo scelto di combinare 
un approccio comportamentale con un pensiero guidato dalla psicologia, orientato 
psicoanaliticamente, allo stesso tempo centrato sugli adolescenti e focalizzato su app e 
social network.

Il progetto si ispira, infatti, al modello delle 5R (Wurtele,2008): il quadro teorico alla base 
del Behavioral Skill Training, ovvero un programma comportamentale volto ad insegnare 
le abilità necessarie a proteggersi dalla violenza. Estenderemo questo approccio all’OTDV, 
poiché deriviamo dal modello delle 5R la necessità per gli adolescenti di sviluppare abilità 
di autoprotezione e rafforzare la propria capacità di reagire e cercare aiuto. L’elemento 
comportamentale del nostro approccio consiste sia nel considerare un cambiamento nel 
comportamento come il nostro obiettivo principale sia nell’identificare gli elementi che 
influenzano il processo decisionale nel comportamento dei gruppi target, ad es. stereotipi, 
rappresentazioni di genere nelle relazioni intime, fantasie, paure, interazioni tra pari... 

Abbiamo identificato i social media, insieme ad alcuni strumenti dal potenziale creativo-
emotivo (es. musicoterapia e sceneggiati) come “leve comportamentali”, ovvero soluzioni 
progettate per ottenere i nostri risultati attesi. 
Gli elementi chiave della nostra metodologia sono:
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• le caratteristiche introspettive degli strumenti creativo-emotivi
• i principi di condivisione della comunicazione sui social media.

A nostro avviso, questo metodo misto ha rappresentato il modo migliore per raggiungere i 
nostri obiettivi poiché le tecniche espressive nei dispositivi di gruppo ampliano le capacità 
di comunicazione-elaborazione tra pari, mentre i social media sono mezzi adeguati all’età 
con un grande potere attrattivo. 

Abbiamo, così, progettato una ricerca-azione partecipativa che ha coinvolto direttamente 
gli adolescenti nelle attività e nel processo decisionale (che applicheranno soprattutto 
nella campagna come formatori). Infine, coinvolgendo docenti e professionisti nelle 
attività educative, abbiamo applicato un approccio globale alla scuola, aumentando la 
collaborazione interistituzionale.

4.1 Procedura
A causa dell’evoluzione della pandemia da Covid-19, che ha reso incerta l’apertura delle 
scuole di Istruzione Secondaria di Secondo Grado nel 2021 (specialmente in Campania) 
sono state pianificate due diverse modalità di realizzazione del percorso educativo per gli 
adolescenti:

a) Modalità on line, su piattaforma “g suite for education” (marzo-giugno 2021);
b) Modalità in vivo, nelle scuole, durante il tempo curriculare (da settembre 2021).

L’implementazione delle due modalità si è resa necessaria per non ritardare eccessivamente 
le attività del progetto a causa dell’emergenza Covid, ma si è successivamente rivelata 
un’opportunità unica per il nostro gruppo di ricerca per confrontare le due tipologie di 
procedura ed evidenziare differenze, punti di forza e di debolezza di entrambi, offrendo 
oggi a ciascun Ente che desideri replicare le nostre attività, la possibilità di ricorrere all’una 
o all’altra modalità. Ciò è particolarmente importante se si considera che Ctrl+Alt+Del 
promuove un processo di riflessione sugli strumenti online e sulle loro opportunità e rischi. 
Si precisa che entrambi i tipi di procedura sono stati testati anche in fase pilota come 
valutazione preliminare.

Il gruppo di lavoro ha definito un format ad hoc per la conduzione del percorso formativo, 
sulla base di quanto emerso durante la fase pilota. Nel pianificare le attività educative 
nella versione on-line, non abbiamo modificato la struttura dell’implementazione, che è 
rimasta la stessa per la versione online e per la versione in vivo, con alcuni adeguamenti 
metodologici necessari per il diverso canale utilizzato per “incontrare” i partecipanti, come 
meglio descritto di seguito. È importante chiarire che la struttura definita fornisce solo 
una linea guida per il gruppo di lavoro, che la adotta in modo flessibile, poiché nel nostro 
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approccio abbiamo ritenuto essenziale seguire l’andamento del gruppo e le sue dinamiche.
 
Il percorso educativo è un’attività centrale del progetto, rivolta agli adolescenti per 
promuovere il confronto tra pari e la discussione sui temi connessi alla violenza intima 
online. La sua struttura complessiva consiste in 12 sessioni, ciascuna della durata di 2 ore, 
rivolte ad un piccolo gruppo della stessa classe (15-20 partecipanti). Per il percorso online, 
i partecipanti seguono le sessioni dai loro Personal Computer o dai loro smartphone, a 
casa. Per il percorso in vivo, le attività sono condotte in un ambiente neutrale, identificato 
e offerto da ciascuna scuola. Durante le attività, gli adolescenti sono supportati nella 
condivisione dei loro sentimenti e pensieri utilizzando strumenti creativi: i partecipanti 
hanno, infatti, un ruolo attivo nell’immaginare situazioni intime di violenza online e possibili 
strategie di resilienza per altri adolescenti eventualmente sottoposti a esperienze simili. 
Gli esperti chiave facilitano per il pensiero di gruppo e per il processo immaginativo.

Le attività educative vengono strutturate in maniera tale da indurre un passaggio dal 
pensiero razionale a quello emozionale, e dal canale verbale a quello non verbale. Questa 
direzione è seguita per poi consentire ai pensieri del gruppo di riemergere in fase finale 
(durante le ultime sessioni) in una nuova forma razionale e verbale maturata insieme, 
attraverso il lavoro e l’elaborazione del gruppo stesso. In base alle nostre esperienze, 
infatti, lavorare con gli adolescenti richiede questo tipo di lavoro che passa da un modo 
di pensare/agire molto concreto, tipico dell’adolescenza, a un pensiero più elaborato, 
passando per il registro emotivo e sfruttando le potenzialità creative degli adolescenti.

Il dispositivo di gruppo costituisce l’elemento chiave di questo processo poiché può 
supportare e facilitare la “digestione” di contenuti difficili da riconoscere e verbalizzare da 
soli. In questa prospettiva, ci auguriamo che il gruppo offra un luogo sicuro dove condividere 
sentimenti ed esperienze intime, con funzione protettiva (Neri, 1995; Bion, 1962).

Inoltre, considerando quanto abbiamo notato in precedenti progetti sulla violenza e durante 
la fase pilota, si ritiene utile non introdurre direttamente gli studenti nel tema della violenza 
online, ma portarli gradualmente al tema principale, in attesa che esso emerga, limitandosi 
a sollecitare riflessioni su argomenti correlati, come le relazioni intime, le interazioni online, 
l’importanza delle immagini e del corpo per gli adolescenti, l’intimità, i confini, ecc.

La procedura per le attività educative promosse da CTRL+ALT+DEL con gli adolescenti 
unisce competenze diverse degli esperti di Roots In Action, con particolare riferimento 
alla musicoterapia e agli strumenti psicologici a carattere partecipativo, richiedendo 
il coinvolgimento di un gruppo di lavoro multidisciplinare e specificamente formato, 
supervisionato da DSU e LUCA (quest’ultimo solo per le attività di musicoterapia).



029 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

4.2 Strumenti
Per la realizzazione della attività, diversi strumenti vengono adottati e adattati all’età dei 
partecipanti. Tutti si basano su tecniche partecipative in gruppo. Questo approccio è stato 
scelto per la funzione protettiva ed espressiva svolta dal gruppo come contenitore sicuro 
per l’esplorazione di contenuti violenti (Pisanti & Manna, 2021). Inoltre, questa scelta 
metodologica è dovuta alla centralità dell’esperienza di gruppo durante la specifica età 
dell’adolescenza, quando la connessione e il confronto con i coetanei è fondamentale per 
la definizione del sé e per l’adempimento dei principali compiti evolutivi (Pisanti, 2020a; 
Boursier & Manna, 2018).

Strumenti principali da adottare nell’ambito del percorso educativo CTRL+ALT+DEL:

1) Brainstorming (Bezzi & Baldini, 2006);

Intesa come attività di “riscaldamento”, utile per introdurre i partecipanti a un nuovo 
compito collaborativo e per creare un clima di gruppo necessario per le fasi successive 
(Bezzi & Baldini, 2006). Ha lo scopo di sollecitare il pensiero associativo dei partecipanti 
e di creare uno sfondo comune basato su dimensioni condivise all’interno del gruppo. 
Questa tecnica sollecita ampiamente la creatività dei partecipanti mirando a raccogliere 
un gran numero di idee e associazioni, per poi essere categorizzate.

2) Focus Group (Corrao, 2000; Baldry, 2006; Francescato et al 2022; Acocella, 
2005);

É stato definito da Corrao (2000) come una tecnica di indagine per la ricerca sociale, 
basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più 
moderatori, e focalizzata su un argomento che si vuole approfondire. Il focus group mira 
ad esplorare le opinioni personali ma, allo stesso tempo, a stimolare una discussione 
di gruppo e infine a creare una visione comune all’interno del gruppo, eventualmente in 
grado di proporre soluzioni o rappresentazioni alternative su una questione chiave (Baldry, 
2006; Francescato & Tomai, 2005). Il funzionamento del focus group si basa su processi 
di condivisione e confronto (Acocella, 2005). Questa tecnica offre alcuni vantaggi, come la 
possibilità che i partecipanti possano formarsi un’opinione sull’argomento anche durante 
la discussione o possano modificare quella espressa inizialmente. In questa prospettiva, 
il focus group può avere una funzione sia esplorativa che trasformativa. 

Inoltre, abbiamo adottato alcune tecniche più specifiche e innovative, basate sull’uso di 
oggetti mediatori che possano aiutare i partecipanti a riconoscere e condividere le proprie 
rappresentazioni sui principali temi esplorati. Esse includono:
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3) Attività ispirate alla tecnica del photolangage (Vacheret, 2002; 2008; 2017; 
Zurlo, 2008; 2017; Lo Piccolo et al., 2020; Lo Piccolo, 2019);

Il Photolangage è un metodo che utilizza la fotografia come strumento per mediare il 
pensiero, le parole e la comunicazione di gruppo: esso designa una tecnica specifica 
per comunicare in gruppo a partire dalle fotografie, adottate come stimoli e “oggetti di 
mediazione” (Vacheret, 2002; 2008; 2017). Il metodo si basa sulle teorie psicoanalitiche 
del gruppo, con particolare riferimento ai contributi di Kaës (1999; 2007) e della scuola 
francese. Questa tecnica, adottata in un gruppo a mediazione, permette di osservare 
e favorire l’emergere di diversi processi della vita psichica nella situazione di gruppo: 
l’immagine, in quanto oggetto mediatore, favorisce i processi di contenimento, connessione 
e legame, nonché la trasformazione della realtà psichica (Zurlo, 2008; 2017). Quindi, il 
gruppo a mediazione che adotta il Photolangage, favorisce gli scambi intersoggettivi e 
supporta l’espressione della parola nel processo gruppale. Esso aiuta a creare uno spazio 
transizionale (Winnicott, 1971), cioè un’area intermedia tra il soggetto e l’altro (il gruppo, 
in questo caso), dove possono sorgere movimenti trasformativi e creativi. Il photolangage 
opera attraverso il “pensiero per immagini”, le cui modalità di figurazione sono inscritte 
nell’esperienza corporea e sono più prossime all’inconscio: per questo favorisce il 
processo di simbolizzazione, promuovendo una funzione integrativa dell’immaginario, 
rendendo cosciente l’inconscio e assicurando un miglior contenimento (Lo Piccolo et al., 
2020). Pertanto, tale metodo è particolarmente adatto e prezioso con adolescenti e giovani 
adulti con qualsiasi difficoltà di verbalizzazione, rappresentazione e simbolizzazione di 
vissuti emotivi, o per lavorare su argomenti difficili da verbalizzare come la violenza e 
le esperienze traumatiche (Lo Piccolo, 2019). Questa tecnica, infatti, è nata per usare le 
fotografie come supporto al discorso, in circostanze in cui gli adolescenti hanno mostrato 
difficoltà nel raccontare e nell’esprimere in gruppo le proprie opinioni personali e le proprie 
esperienze a volte dolorose.

Il nostro approccio si ispira ai principi psicoanalitici del Photolangage, ma la sua tecnica 
è stata modificata per meglio adattarsi alla struttura delle nostre attività educative: 
durante la seconda sessione del nostro percorso, ai partecipanti vengono mostrate 
quattro fotografie; i ragazzi vengono poi invitati ad associare liberamente su di esse, 
condividendo le proprie emozioni e impressioni derivanti dalla foto. Il conduttore, come 
accade nel Photolangage, non produce un’interpretazione psicoanalitica classica 
ma agisce come membro del gruppo, facilitando il processo di pensiero, stabilendo 
connessioni ed evidenziandole. A differenza del vero e proprio photolangage, nel 
nostro caso si tratta di un’unica sessione, non di un percorso articolato, poiché 
abbiamo preferito adottare una molteplicità di metodi con finalità simili e mediatori 
diversi. Inoltre, non è stato proposto a ciascun partecipante di scegliere una sola 
foto tra quelle mostrate, ma di commentare insieme tutte le foto, in modo da avere 
uno scambio più collettivo. Le foto non sono derivate da un archivio, ma sono state 
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preliminarmente ricercate, discusse e identificate dal gruppo di lavoro di RIA, in modo 
che rappresentassero i quattro temi centrali da esplorare all’inizio del nostro percorso: 
(1) interazioni di gruppo, (2) social media, (3) contatti intimi di coppia e – infine – (4) 
violenza. (Le immagini sono reperibili in Appendice).

4) Sceneggiati (Arcidiacono, 2016; Francescato et al., 2022);

Grazie a questo strumento, i partecipanti diventano sceneggiatori per indagare le 
esperienze emotive di gruppo, le narrazioni dominanti e quelle marginali in riferimento 
a interazioni intime conflittuali. La tecnica consiste nel chiedere ai partecipanti di 
elaborare una sceneggiatura di un film sul tema della sessione (Francescato et al., 
2002). Il gruppo deve scegliere il genere (es. documentario, fantasy, poliziesco, storico, 
commedia, drammatico, ecc.), il titolo, definire i personaggi principali, sviluppare la trama 
e costruire un finale preciso nel presente e, se lo si desidera, nel futuro. Alla fine del lavoro, 
i partecipanti recitano alcune scene e presentano la loro sceneggiatura. Successivamente, 
i copioni vengono commentati dal gruppo per condividere e discutere i modelli culturali 
emergenti, il linguaggio utilizzato, le interazioni e le dinamiche proiettive-introiettive. Si 
tratta quindi di una metodologia interattiva che agisce sul livello emotivo piuttosto che su 
quello meramente cognitivo, facendo interrogare i partecipanti e dialogare i loro punti di 
vista, attraverso il confronto.

5) Tecniche di musicoterapia attiva e recettiva (Bruscia, 1989; De Backer & 
Sutton, 2014; Pisanti, 2020a, 2020b; Scholes et al., 2012; Priestley, 1975).

Bruscia (1989) è stato il primo a differenziare le tecniche di musicoterapia in attive e 
ricettive. Il primo tipo si riferisce all’uso del proprio corpo e/o di un insieme di strumenti 
musicali per sperimentare una libera improvvisazione sonoro-musicale e/o situazioni semi-
strutturate di gioco sonoro. La seconda tipologia consiste nell’ascolto condiviso di tracce 
sonoro-musicali. Sia nella musicoterapia attiva che in quella ricettiva, il lavoro procede 
da una comunicazione non verbale (attraverso suoni e musica) verso la verbalizzazione 
di contenuti precedentemente espressi con mezzi musicali. Sia per le sessioni ricettive 
che attive ci riferiamo qui ad un setting di gruppo, clinicamente orientato, cioè ispirato ai 
principi psicoanalitici.

• Il nostro approccio si basa sul presupposto che la musica permetta ai 
partecipanti di “mettere in suono” parti inespresse di interazioni conflittuali ed 
esperienze emotive che, a causa dei loro contenuti intollerabili, non è possibile 
“pensare” in forma di parole (De Backer & Sutton, 2014; Bion, 1962). Infatti, 
riteniamo che un canale non verbale come la musica, possa costituire un mezzo 
di comunicazione alternativo per “cose indicibili”, nonché uno dei modi principali 
con cui gli adolescenti amano comunicare con gli altri e con il proprio mondo 
interiore (Pisanti, 2020a), fornendo così un mezzo per affrontare questioni 
delicate (Scholes et al., 2012). Seguendo questa prospettiva, la musicoterapia 
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è stata largamente impiegata con i più giovani come metodo per sviluppare il 
pensiero simbolico attraverso l’uso combinato di musica, suono e movimento, e 
come strumento di lavoro sul trauma (Priestley, 1975).
• Partendo da una prospettiva psicodinamica sul sonoro-musicale e da 
un approccio terapeutico clinicamente orientato, applichiamo nelle sessioni 4-7 
del percorso educativo CTRL+ALT+DEL l’idea di una “funzione psicoanalitica”, 
come caratteristica chiave del nostro approccio alla musicoterapia e della 
sua implementazione nel lavoro sulla violenza. Questa funzione implica che la 
musica permetta all’ascoltatore di stabilire una relazione con sé stesso e con 
il proprio mondo interiore, allo scopo di svolgere un lavoro psicologico conscio 
e inconscio sulle esperienze emotive evocate, generando così un significato 
simbolico personale (Pisanti, 2020b).
• Ciò può essere particolarmente efficace nell’area del trauma, considerato 
come un’esperienza emotiva che, a causa della sua natura debordante, non può 
essere elaborata psichicamente (Ferro, 2002). Tali esperienze, che non possono 
essere pensate o recuperate sotto forma di ricordi, riescono solo ad essere 
evacuate sotto forma di azioni e comportamenti o sintomi compulsivamente 
ripetuti (nevrotici, psicosomatici, ecc.) (Bion, 1962). Alla luce di questo modello 
del trauma, la funzione psicoanalitica della musica può favorire processi di 
trasformazione psichica e di elaborazione delle esperienze traumatiche. Questo 
approccio è in linea con quella parte della letteratura che evidenzia il potere della 
musica in relazione alle esperienze traumatiche. Esso deriva dalla considerazione 
che “la musica possiede una qualità unica che consente l’accesso diretto a una 
dimensione affettiva e corporea della psiche umana. Questa è la dimensione 
intima della musica, e gioca un ruolo centrale nel fondamentale processo di 
simbolizzazione” (De Backer & Sutton, 2014, pp. 16-17). 
• Noi consideriamo l’OTDV come un tipo di trauma che gli adolescenti 
potrebbero incontrare e che potrebbe essere prevenuto se viene offerto e 
costruito insieme agli adolescenti un lavoro di simbolizzazione attorno ad 
esso. Per ottimizzare le interazioni peer to peer, richiediamo fortemente la 
partecipazione attiva di ogni membro del gruppo, chiedendo di riprodurre suoni 
(nel caso della musicoterapia attiva) o di selezionare tracce audio (nel caso 
della musicoterapia ricettiva) legate alla violenza. Il conduttore incoraggia poi 
le libere associazioni in termini di suoni e immagini. In questo modo possono 
essere esplorati i “suoni della violenza”, utilizzando la musica come mezzo per 
condividere in gruppo i temi del progetto.

Nell’ultima sessione del percorso, gli esperti hanno anche il compito di ricollegare e 
sintetizzare quanto emerso nei vari incontri, con l’aiuto dei partecipanti, trovando così una 
traccia comune delle sessioni. In questo modo si verbalizzano cose indicibili. 
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Gli strumenti necessari per la realizzazione delle attività sono:

• Slide/libri/articoli;
• Video tratti da YouTube;
• Foto;
• Tracce musicali;
• Strumentario di Musicoterapia;
• Materiali di consumo.

Tutti i materiali necessari sono raccolti in Appendice.

4.3 Partecipanti
Le attività descritte sono immaginate per essere destinate a studenti delle Scuole 
Secondarie di II Grado.

Nel nostro caso, la rete di implementazione, nella quale è stato realizzato il percorso 
educativo con gli adolescenti, si compone di cinque Scuole di Istruzione Secondaria di II 
grado, collocate nella provincia di Napoli:

1) Istituto “Braucci”, Caivano (NA);
2) Istituto “Barsanti”, Pomigliano d’Arco (NA);
3) Liceo Scientifico “Enrico Medi”, Cicciano (NA);
4) Liceo delle Scienze Umane “Matilde Serao”, Pomigliano d’Arco (NA)
5) Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Europa”, Pomigliano d’Arco (NA).

Le cinque scuole superiori – che sono tutte istituzioni pubbliche - sono state selezionate 
all’interno della rete di contatti di RIA scegliendo quelle situate nell’area suburbana e 
periferica della provincia, dove sono frequenti i comportamenti violenti, quindi gli studenti 
qui possono essere considerati una popolazione “a rischio”.

Le scuole sono state contattate dai rappresentanti di RIA per spiegare obiettivi e 
metodologia e per firmare appositi accordi. É stato poi organizzato un incontro online con i 
Dirigenti Scolastici per discutere le criticità e gli aspetti organizzativi. Tutte le scuole hanno 
accettato di coinvolgere gli studenti dei primi due anni, poiché gli insegnanti hanno notato 
maggiori difficoltà nella gestione delle relazioni e dei social media in questa età. Inoltre, 
l’obiettivo preventivo del progetto predilige una popolazione giovane come beneficiario 
diretto. 

Successivamente, ciascun Dirigente Scolastico ha individuato le classi ritenute più 
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bisognose di un intervento preventivo, e ha selezionato due gruppi di min. 15 e massimo 
20 partecipanti da coinvolgere nelle attività educative. Abbiamo, quindi, svolto il nostro 
percorso educativo con due gruppi (15-20 studenti) per ogni scuola, per un totale di 171 
studenti, suddivisi in 10 gruppi.

Inoltre, ogni scuola ha fornito un max. di 3 docenti a supporto degli esperti chiave 
nella conduzione delle attività, per un totale di 15 docenti che hanno preso parte alla 
realizzazione. Gli insegnanti sono stati selezionati tra coloro che hanno ricevuto la 
formazione specialistica (training kit).

Ogni sessione è stata condotta da professionisti reclutati da RIA e precedentemente 
formati:

- un esperto chiave del settore (diverso a seconda del tema chiave da sviluppare 
nella sessione);

- un tutor (sempre lo stesso, che osserva e scrive appunti sul processo in corso);
- un facilitatore (sempre lo stesso, esperto in dinamiche di gruppo, con funzione 

di supporto e attivazione dei processi di pensiero di gruppo); la sua presenza 
garantisce la continuità e la stabilità del gruppo.

La lingua delle sessioni è stata l’italiano, con resoconti scritti in inglese per la supervisione, 
fornita online da DSU & LUCA (quest’ultima per la Musicoterapia).

4.4 Attività
In ogni scuola le attività sono organizzate in 12 sessioni tematiche per ogni gruppo, della 
durata di 2 ore, per un totale di 48 ore per la scuola (24 ore per ciascuno dei 2 gruppi) e per 
un totale di 240 ore sull’intero progetto (5 scuole, 10 gruppi in totale).

Le sessioni sono state strutturate a partire da quanto descritto in fase di progettazione da 
parte del Consorzio, ma sono state meglio dettagliate e organizzate metodologicamente, 
considerando quanto emerso durante la fase pilota. Il gruppo di lavoro ha, infatti, stabilito 
di adottare una maggiore gradualità nell’introduzione al tema della violenza, e di rafforzare 
il ruolo di foto e musica come oggetti mediatori.

Le 12 sessioni sono state articolate in quattro categorie:

a) Sessioni introduttive su “Ruoli e stereotipi di genere in adolescenza: 
ripensando Grease”: 3 sessioni, condotte da uno psicologo; 
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b) Sessioni di musicoterapia su “La violenza di genere nelle relazioni intime: 
i suoni della violenza”: 4 sessioni, condotte da un musicoterapeuta; 

c) Sessioni di focus group su “Social media e violenza digitalizzata: dal virtuale al 
reale, dal reale al virtuale”: 3 sessioni, condotte da un esperto di social media; 

d) Sessioni di formazione su “Aspetti legali della violenza di genere e tutela della 
privacy nei media: Facebook non dimentica”: 2 sessioni, condotte da un avvocato.

Si indicano di seguito nel dettaglio i contenuti e le attività delle 12 sessioni:

Sessione Contenuti Attività
1. Introduzione al 

tema
Sessione di 
“riscaldamento” per 
costruire il gruppo e 
introdurlo gradualmente 
agli argomenti relativi al 
tema di progetto.

Brainstorming sui confini, l’intimità e le relazioni intime 
in adolescenza; presentazione dei membri del gruppo ed 
esplorazione delle loro aspettative sulla partecipazione alle 
sessioni.

2. Ruoli di genere, 
stereotipi e 
violenza nelle 
relazioni intime 
in adolescenza 
n.1

Sessione volta ad 
esplorare le libere 
associazioni degli 
adolescenti intorno ai 
temi chiave del progetto.

Attività ispirata al phototolangage: il conduttore mostra 
agli studenti 4 foto come materiale stimolo. Le immagini 
riguardano: (1) interazioni di gruppo, (2) social media, (3) 
contatti intimi di coppia e – infine – (4) violenza. Ai partecipanti 
viene chiesto di condividere le proprie emozioni e impressioni 
derivanti dalle foto. La sessione si conclude con la richiesta di 
individuare alcune parole chiave che sintetizzano il pensiero di 
gruppo, da ricordare in apertura della sessione successiva.

3. Ruoli di genere, 
stereotipi e 
violenza nelle 
relazioni intime 
in adolescenza   
n.2

Sessione a carattere 
razionale per iniziare 
a identificare le 
rappresentazioni degli 
adolescenti sui temi 
centrali di progetto.

Sceneggiati: partendo dalle parole chiave raccolte durante 
la sessione precedente, ai partecipanti viene chiesto di 
identificare insieme una parola per ogni foto e di elaborare 
in modo collaborativo una sceneggiatura di un film sulle 
quattro parole. I film emersi sono un prodotto di gruppo 
circa i ruoli di genere, gli stereotipi e la loro connessione 
con la violenza intima in adolescenza. Si tratta di un’attività 
estemporanea, “improvvisata” insieme. La sceneggiatura viene 
poi letta, commentata e discussa dal gruppo in termini di 
modelli culturali emergenti, interazioni e dinamiche proiettive-
introiettive.
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4. Violenza di 
genere nelle 
relazioni intime: 
i suoni della 
violenza n.1

La sessione mira 
a promuovere un 
movimento verso un 
modo non verbale 
ed emotivamente 
più approfondito di 
comunicare circa la 
violenza intima in 
adolescenza. A questo 
punto del percorso, il 
tema della violenza è 
già stato introdotto nei 
precedenti incontri.

Musicoterapia recettiva: il gruppo ascolta una sequenza di 
brani musicali preventivamente preparata dal musicoterapeuta 
e della durata complessiva di circa 30-40 minuti. La sequenza 
mira a far esplorare, condividere e discutere i diversi tipi di 
violenza attraverso la dimensione sonoro-musicale. Durante 
l’esperienza di ascolto, gli studenti hanno l’opportunità di 
scrivere o disegnare qualsiasi cosa venga loro in mente. La 
sequenza inizia e termina con due brani con caratteristiche 
“calmanti” (musica tonale, tonalità maggiore, tempo 
terzinato, tempo moderato, ecc.). Per il resto della sequenza 
vengono selezionati brani che possono evocare diversi tipi 
di violenza (es. brani con sonorità chiaramente aggressive, 
altri con ripetizioni meccaniche e ossessive, altri ancora con 
caratteristiche tonali stridenti e irritanti, e così via). Ogni brano 
musicale è seguito da un determinato intervallo di silenzio. 
Al termine dell’esperienza di ascolto, segue un momento di 
discussione di gruppo.

5. Violenza di 
genere nelle 
relazioni intime: 
i suoni della 
violenza n.2

Questa sessione 
mira a sollecitare nel 
gruppo riflessioni 
su aspetti specifici 
dell’adolescenza che 
possono essere implicati 
nelle dinamiche di 
violenza nelle relazioni 
intime, usando la musica 
come catalizzatore per 
vederle in azione.

Situazioni semi-strutturate di gioco sonoro (musicoterapia 
attiva): dopo una breve attività di “riscaldamento”, il gruppo 
di partecipanti viene introdotto all’uso espressivo ed 
esplorativo del sonoro-musicale attraverso la realizzazione di 
situazioni ludiche. Esse sono focalizzate su questioni centrali 
nell’esperienza emotiva e relazionale dell’adolescenza, come 
l’esplorazione di limiti e confini, la consapevolezza di sé e del 
proprio corpo, la definizione del ruolo (leader, seguace, ecc.) o 
la regolazione degli affetti. Per la strutturazione delle situazioni 
di gioco sonoro attingiamo alle attività che il Consorzio stesso 
ha sperimentato durante la fese di mutual learning (T2.4): 
suonare insieme a ritmo, improvvisare un assolo su un ritmo 
proposto (con la possibilità di videoregistrare ogni assolo e 
guardarlo), dividere il gruppo in due sottogruppi (uno di fronte 
all’altro) in cui ogni partecipante può essere il conduttore che 
guida gli altri, improvvisare le emozioni che ci vengono in mente 
(con la possibilità di interrompere l’improvvisazione suonando 
il piatto), far alternare i partecipanti nel ruolo di direttore 
d’orchestra che sceglie gli strumenti e decide come suonare, 
ecc. Un momento di discussione di gruppo segue le situazioni 
di gioco sonoro.

Modifiche per la versione online

Musicoterapia recettiva: Prima della sessione, ad ogni 
partecipante viene chiesto di scegliere due tracce che 
ritiene esprimano violenza (due tracce di circa 3-4 minuti per 
ogni partecipante). I brani vengono quindi preliminarmente 
comunicati al musicoterapeuta, il quale predispone una 
sequenza complessiva composta da tutti i brani musicali scelti 
dai partecipanti stessi, intervallati da alcuni minuti di silenzio, 
per una durata complessiva di 30-40 minuti. Nella sessione, al 
gruppo viene chiesto di ascoltare insieme la sequenza. Durante 
questa esperienza di ascolto, i partecipanti hanno la possibilità 
di scrivere o disegnare pensieri, immagini, suggestioni evocate 
dalla musica. Come per la sessione n. 1, segue un momento di 
discussione di gruppo.
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6. Violenza di 
genere nelle 
relazioni intime: 
i suoni della 
violenza n.3

La sessione ha lo scopo 
di indurre i partecipanti 
a “sentire” quali suoni 
evocano dentro di loro 
la violenza, ovvero 
come “suona” la 
violenza. Ciò favorirà 
una transizione verso 
un posizionamento più 
“attivo” dei partecipanti 
nel percorso educativo, 
sollecitando la propria 
risonanza emotiva 
all’esperienza della 
violenza nelle relazioni 
intime.

Libera improvvisazione sonoro-musicale circa le emozioni 
e la violenza (musicoterapia attiva): i partecipanti hanno 
la possibilità di improvvisare liberamente in gruppo con 
un set di strumenti musicali. L’improvvisazione può mirare 
a rappresentare musicalmente specifiche emozioni ed è 
completamente non verbale (cioè i partecipanti sono liberi di 
scegliere qualsiasi strumento, di suonare, di non suonare, di 
usare la propria voce per riprodurre suoni o cantare, purché 
non parlino). Durante l’improvvisazione, gli studenti hanno 
l’opportunità di interrompere la musica suonando il piatto, come 
mezzo per comunicare quando le emozioni emergenti sono 
troppo forti. In questo caso, tutti i partecipanti ripongono gli 
strumenti e rimangono in silenzio finché qualcuno non decide di 
riprendere a suonare. 

Modifiche per la versione online

Receptive music therapy: prima della sessione, ad ogni 
partecipante viene chiesto di registrare con il proprio 
smartphone una traccia sonora o musicale che ritiene esprima 
violenza. I partecipanti possono riprodurre da soli i “suoni 
della violenza” da registrare (usando ciò che preferiscono: 
strumenti musicali, oggetti, la loro voce, il loro corpo, ecc.) o 
possono catturare suoni provenienti dall’ambiente (la casa, 
la strada, ecc.). Gli autori delle tracce registrate possono 
rimanere anonimi, se lo desiderano. I brani devono essere 
preliminarmente comunicati al musicoterapeuta, che 
provvede a predisporre la sequenza da ascoltare durante 
la sessione. Durante l’esperienza di ascolto, i partecipanti 
hanno la possibilità di scrivere o disegnare pensieri, immagini, 
suggestioni evocate dalla musica. Segue una discussione di 
gruppo.

7. Violenza di 
genere nelle 
relazioni intime: 
i suoni della 
violenza n.4

Sessione chiave che 
collega la precedente 
fase basata sulla 
comunicazione musicale 
alla successiva, basata 
sulla discussione 
verbale in focus group. 
Il gruppo lavorerà su 
un’attività in grado di 
favorire l’elaborazione, 
mescolando i vari 
livelli precedentemente 
attivati, ovvero la 
scrittura (sceneggiati), 
la musica (sessioni 
di musicoterapia) e i 
successivi, ovvero la 
discussione verbale di 
gruppo (focus group).

Restituzione Musicale: il gruppo ha la possibilità di ascoltare/
guardare ciò che ha creato durante le sessioni di musicoterapia, 
ovvero suoni registrati, improvvisazioni, ecc... come spunti 
per rievocare quanto emerso circa la violenza a partire dai 
propri “suoni” condivisi durante le sessioni di musicoterapia. 
I partecipanti possono anche esprimere ciò che sentono/
pensano sui temi del progetto attraverso gli strumenti scoperti 
durante le sessioni non verbali, ad es. registrando suoni al 
momento, improvvisando, collaborando al songwriting, ecc. Ciò 
ha un valore di restituzione.
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8. Social media 
& violenza 
digitalizzata: 
dal virtuale al 
reale, dal reale 
al virtuale n.1

Questa sessione di 
transizione ha un 
carattere più informativo 
e mira a stimolare in 
modo più esplicito la 
discussione di gruppo 
attorno ai temi del 
progetto.

Focus group: a partire da una presentazione multimediale, il 
gruppo è sollecitato a discutere sulle opportunità e i rischi dei 
social media, con particolare riferimento alle loro ipotetiche 
connessioni con la violenza. Il conduttore introduce riflessioni 
su - se e quando - le pratiche online rilevanti per gli adolescenti 
possono trasformarsi in comportamenti violenti o in pratiche 
dannose per le persone coinvolte.

9. Social media 
& violenza 
digitalizzata: 
dal virtuale al 
reale, dal reale 
al virtuale n.2

La sessione mira a 
sfruttare il pensiero 
creativo del gruppo per 
riflettere sui rapporti tra 
mondo reale e virtuale.

Focus group: la sessione si focalizza sulla confusione tra 
realtà e finzione sui social media. La discussione parte da uno 
stimolo visivo: il conduttore mostra ai partecipanti alcune foto 
“felici” recuperate dai profili social di tre persone. Le uniche 
informazioni comunicate circa ogni persona sono il nome e 
l’età. Gli studenti sono invitati a immaginare le loro storie di 
vita. Dopo aver condiviso le impressioni, l’esperto rivela le loro 
vere identità, che si riferiscono a un killer, un musicista che 
si è suicidato e una influencer che ha ucciso sua madre. Le 
tre storie di vita sono legate alla violenza e invitano il gruppo 
a discutere su quanto possiamo apparire diversi sui social 
network e quanta violenza può essere dissimulata online.

10. Social media 
& violenza 
digitalizzata: 
dal virtuale al 
reale, dal reale 
al virtuale n.3

Questa sessione si 
focalizza sul rapporto 
tra violenza di genere 
nelle relazioni intime 
e strumenti digitali 
(smartphone, social 
network, app di 
messaggistica) in 
adolescenza. 

I partecipanti dovrebbero 
essere ora “pronti” 
a collegare il livello 
razionale e quello 
emotivo di pensiero e 
comunicazione sulla 
violenza, sentendosi 
sicuri con gli altri 
partecipanti e capaci di 
discutere in termini di 
pensiero di gruppo.

Focus group: una prima parte della sessione ha finalità 
informative; l’esperto illustra i diversi tipi di violenza online nelle 
relazioni intime tra adolescenti, concentrandosi sul ruolo degli 
astanti (bystanders), spesso sottovalutato tra gli adolescenti. 
Quindi, il gruppo riceve quattro storie derivate da esperienze di 
OTDV realmente accadute agli adolescenti. I partecipanti sono 
invitati ad applicare alle storie, le informazioni precedentemente 
ottenute, rispondendo alle seguenti domande guida:

- Che tipo di violenza è stata commessa?

- Quali fattori possono aver determinato l’episodio?

- Chi è la vittima, chi l’autore e chi lo spettatore?

- Quale ruolo hanno agìto gli astanti?

- Emozioni e percezioni tra i personaggi e i lettori?

- Quali reazioni e quali barriere alla denuncia sono state 
incontrate dalla vittima?

- Quale epilogo si può immaginare?

Pertanto, il gruppo discute su come le esperienze di violenza 
online possono avere conseguenze reali e su come le 
esperienze reali, trasferite attraverso canali virtuali, possano 
diventare portatrici di violenza di genere.



039 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

11. Aspetti legali 
della violenza 
di genere & 
protezione della 
privacy sui 
media: FB non 
dimentica n. 1

Questa sessione 
intende condurre i 
partecipanti ad un livello 
di “consapevolezza” 
e “attenzione alle 
conseguenze” 
delle proprie azioni, 
focalizzandosi sugli 
aspetti legali connessi 
all’OTDV.

Lezione interattiva con un avvocato: la sessione si focalizza 
su un elemento chiave connesso all’OTDV, ovvero il consenso. 
Esso viene esplorato in termini di ingrediente basilare di una 
relazione sessuale e requisito necessario per la circolazione 
di materiale personale. Viene inoltre illustrata la normativa 
italiana su questo tema, con una terminologia adatta all’età dei 
partecipanti e da loro facilmente comprensibile.

12. Aspetti legali 
della violenza 
di genere & 
protezione della 
privacy sui 
media: FB non 
dimentica n. 2

La sessione finale mira 
a raccogliere le possibili 
strategie identificate 
dai partecipanti per 
prevenire l’OTDV, e a 
ricomporre ciò che è 
emerso collettivamente 
nel gruppo, così 
da tracciare un filo 
conduttore delle 
sessioni.

Lezione interattiva con un avvocato: questo incontro dovrebbe 
avere in qualche modo una caratterizzazione “risolutiva”, poiché 
chiude l’intero percorso. Promuove, pertanto, il confronto sulle 
strategie per tutelare la privacy sui Social Media, con specifico 
riferimento alla circolazione e conservazione di foto/video 
online e ai rischi associati alla violenza, quali (pedo)pornografia 
e adescamento, per un uso più consapevole dei social network. 
A tal fine, i partecipanti lavorano alla creazione di un decalogo 
di norme da seguire per un uso più sicuro dei social media e/o 
alla raccolta di suggerimenti sui “messaggi” relativi all’OTDV da 
diffondere all’interno della comunità degli adolescenti.

4.5 Risultati attesi
Al termine del percorso esplorativo-educativo, ci si aspetta dagli studenti:

• Una maggiore conoscenza del fenomeno della violenza online nelle relazioni 
intime tra adolescenti;
• Una maggiore consapevolezza delle proprie esperienze, rappresentazioni e 
fantasie legate ai social media, alle relazioni intime, alla sessualità e alla violenza 
online tra adolescenti;
• La creazione di un gruppo di studenti motivati a continuare a lavorare 
insieme sui temi del progetto, partecipando alla campagna di sensibilizzazione e al 
campo intergenerazionale come motivatori chiave per altri adolescenti. 

Infatti, a seguito del percorso esplorativo e formativo, si svolgono altre due attività: 

• Training per peer educator: Riservato a 20 partecipanti (2 per gruppo) che 
fungono da peer educator per i propri compagni di classe.
• Sessioni di peer education: i peer educator propongono ad altri adolescenti, 
la creazione di una campagna di sensibilizzazione sull’OTDV tramite i social media 
e collaborano con il Consorzio per progettarla.
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5. Modello teorico-operativo 
CTRL+ALT+DEL per lo sviluppo di 
attività di sensibilizzazione sull’Online 
Teen Dating Violence 
(Francesco Esposito)

Stimolare il pensiero creativo delle studentesse e degli studenti, misurare il loro 
coinvolgimento emotivo, testare le loro capacità di problem solving, e poi, a partire da 
ciò, definire assieme un modo innovativo per diffondere le conoscenze maturate sui temi 
dell’OTDV, tra i coetanei ma anche oltre, con l’obiettivo di migliorare la comunicabilità 
intergenerazionale ed informare persone di età diverse. Infine, promuovere un uso positivo 
dei social network e delle app di messaggistica, tra gli adolescenti e non solo.  Sono questi 
i main targets delle attività che possiamo definire «di sensibilizzazione» del progetto 
Ctrl+Alt+Del.  
Gli strumenti di cui s’è dotato il progetto per raggiungere questi obiettivi sono, di base, tre: 

• La campagna di comunicazione sui social media sui temi dell’ODTV, 
realizzata dalle alunne e dagli alunni coinvolti secondo le tecniche del c.d. «Visual 
Storytelling»; 
• Le attività del c.d. «Campo Intergenerazionale», tramite cui si tende a 
rafforzare la collaborazione tra agenzie educative e generazioni differenti: gli 
studenti coinvolti trasmettono le conoscenze maturate durante il percorso agli 
adulti (ed in particolare ai loro genitori) e ai preadolescenti delle scuole medie 
coinvolte nel progetto. 
• L’help line, sempre funzionante per tutta la durata delle attività, volta ad 
accogliere e sostenere eventuali richieste di aiuto emergenti durante le attività.

5.1 Il kit per la campagna di comunicazione
In base a quanto emerso durante il percorso educativo ed esplorativo, n. 30 tra gli studenti 
che vi hanno partecipato, appartenenti a scuole diverse e selezionati su base volontaria, 
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mettono su, seguiti dagli esperti di Protom, del DSU e di Roots in Action, una campagna 
di sensibilizzazione sui temi dell’OTDV. I ragazzi diventano un vero e proprio gruppo di 
lavoro, condividono le esperienze maturate, mettono assieme le idee e procedono come 
fossero la redazione di un’agenzia pubblicitaria. La campagna di comunicazione ha una 
targettizzazione ben definita: si propone di arrivare, innanzitutto, ai coetanei degli studenti 
coinvolti; in una seconda fase, però, in pendant con le attività del campo intergenerazionale, 
vengono rivolti anche ad un pubblico diverso, più adulto (genitori) e più giovane (alunni 
delle scuole secondarie di primo grado). Attraverso le stories di Instagram, Facebook, Tik 
Tok e WhatsApp, attraverso la produzione di contenuti virali, reels e post, i ragazzi creano 
dunque messaggi per sensibilizzare il pubblico dei followers sui temi di progetto, anche 
ricorrendo a Social Challenges per stimolare un uso positivo dei Social, attraverso un 
modello di educazione peer-to-peer.

 5.1.1 La metodologia utilizzata

La tecnica proposta dal gruppo di lavoro agli adolescenti è quella del «Visual Storytelling», 
che viene applicata a tutti i contenuti creati (Post e storie di Instagram, video per TikTok, 
Whatsapp Stories e Facebook Stories). Ne risulta un’attività di micro-blogging volta a 
diffondere le conoscenze e le esperienze relative all’OTDV maturate durante il percorso, 
trasformandole di fatto in elementi visivi (immagini/video), privilegiati dalla mente umana 
in quanto facilmente riconoscibili. Le immagini, dunque, sono il mezzo espressivo per 
raccontare delle storie, che sono poi l’intreccio delle caratteristiche introspettive del 
gruppo di lavoro con i principi che stanno alla base della condivisione di contenuti sui 
social media. 

La realizzazione della campagna sui social media è centrale anche per le attività successive 
– quelle del campo intergenerazionale - e forse proprio perché i social rappresentano 
un’area di difficile comunicabilità tra generazioni.

Poiché la partecipazione è un aspetto chiave della vita sui social media, si ritiene che 
il coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle attività ma anche nelle decisioni, sia 
come creatori di contenuti che come ambasciatori dei messaggi di sensibilizzazione, sia 
un modo efficace per coinvolgere gli adolescenti facendo loro familiarizzare con tutti gli 
aspetti delle interazioni sui social media e incoraggiandoli a un uso più consapevole e 
riflessivo degli Smartphone.

5.1.2 Le attività: dalla concettualizzazione della 
campagna alla realizzazione dei contenuti

Le attività relative allo sviluppo della campagna di comunicazione sui social media 
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possono essere così divise:

- Gli incontri dedicati alla concettualizzazione della campagna (5 incontri di 3 ore)

I trenta studenti che partecipano al percorso (in rappresentanza delle classi che hanno 
lavorato durante le attività educative nelle scuole d’appartenenza) vengono riuniti in un 
unico gruppo di lavoro ed introdotti al mondo della comunicazione sui social. Gli vengono 
dunque fornite le basi necessarie per lo sviluppo di una campagna pubblicitaria, ove per 
campagna pubblicitaria s’intende l’insieme coordinato di annunci sostenuti da una comune 
idea creativa, veicolati su uno o più mezzi di comunicazione. Viene fatto anche tramite 
esempi di altre campagne pubblicitarie con cui gli studenti, anche inconsapevolmente, si 
relazionano quotidianamente. Interiorizzate le caratteristiche generali di una campagna 
di comunicazione, dalla fase di briefing a quella vera e propria d’ideazione e produzione 
dei messaggi, si procede ad un brainstorming collettivo col fine di focalizzare le proposte 
concettuali e le parole chiave che emergono dall’intrecciarsi delle conoscenze e delle 
esperienze derivanti da tutto il processo e le nozioni appena immagazzinate. Nasce così la 
campagna social di Ctrl+Alt+Del, partendo dall’individuazione del concept della campagna, 
ossia dell’idea creativa che ne sta alla base, completa di elementi grafici, stile narrativo, 
immagini, strategie per ingaggiare l’audience, e payoff, cioè lo slogan, il breve testo che 
riassume e concretizza il messaggio che si vuole trasferire al pubblico della campagna. 
Vengono quindi definiti i format di comunicazione che consentono ai ragazzi di declinare 
il concept attraverso i diversi canali social coinvolti nella campagna. Agli studenti di 
ciascuna scuola sono assegnate tempistiche per la realizzazione di ogni contenuto, con 
l’obiettivo di garantire un’adeguata copertura dei canali social individuati fintanto che la 
campagna sarà online e un’equa distribuzione del lavoro tra i gruppi di lavoro. I contenuti 
sono realizzati anche attraverso un kit di strumenti che vengono consegnati alle scuole e 
messi a disposizione dei partecipanti (uno smartphone, un green screen, un microfono, 
una ring light). Con il supporto di esperti e facilitatori, i ragazzi perfezionano dunque il 
concept della campagna.

-  Gli incontri c.d. di «supervisione»

Gli incontri di supervisione durano due ore ciascuno e rappresentano, in pratica, il 
momento settimanale di condivisione dei contenuti che, secondo il calendario editoriale, 
ogni gruppo (appartenente a ciascuna scuola) produce. Attraverso il confronto con gli 
esperti i contenuti vengono rifiniti e preparati per la pubblicazione. Inoltre, ove necessario, 
gli incontri possono essere utili per ridefinire la programmazione prevista nel calendario 
editoriale. Oltre agli incontri di supervisione, gli ambassadors si tengono in contatto con gli 
esperti e con i loro colleghi attraverso il gruppo Telegram creato precedentemente.



043 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

5.1.3 #Error405, lo storytelling di Ctrl+Alt+Del

Il gruppo di lavoro della campagna di comunicazione di Ctrl+Alt+Del, sulla base delle 
informazioni fornite, elabora dunque il suo storytelling, qui descritto a titolo esemplificativo. 
A partire dal cosiddetto “errore 405”, che in ambito informatico codifica il c.d. errore di 
metodo, i contenuti realizzati dagli studenti stigmatizzano i comportamenti tossici e 
violenti che si diffondono e manifestano attraverso il web definendoli, sostanzialmente, 
“bug di sistema”. Certi comportamenti, in pratica, possono essere lesivi o arrecare danno a 
chi entra nella nostra “rete di connessioni”, nelle relazioni così come nei sistemi informatici. 
Lo scopo della campagna Error405 è quello di informare gli adolescenti, individuati dunque 
quali main targets della campagna, per permettere loro di individuare e rispondere a questi 
“errori di metodo”, imparando a proteggere la propria intimità e restituire valore a quella 
degli altri.

Assistiti dagli esperti, gli studenti – i veri e propri ambassadors della campagna – hanno 
ideato quattro “format” per i contenuti che vengono poi elaborati sia per informare sulle 
diverse declinazioni dell’OTDV sia perché emergano gli effetti anche diversificati che 
l’OTDV può avere sugli adolescenti. 

In particolare: 
a. Cartelloni 

Coi cartelloni, o che dir sì voglia coi poster, gli studenti provvedono a svolgere 
un’attività di informazione sulle diverse forme di OTDV. Conoscerle per 
combatterle;
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• 
b. TikTok Trends 

Quante volte ci si imbatte in nuovi trends? Su Tik Tok, ma anche su Instagram, 
attraverso i Reels. L’idea degli ambassadors nella realizzazione di questi 
contenuti è quella di declinare questi trends, molto spesso musicati, nel senso 
di trasferire i messaggi della campagna contro l’OTDV. 
Es. https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/315616757292531 

c. Vita reale vs Vita sui social 
Realizzando questi video, gli studenti e le studentesse riproducono nella 
vita reale dei comportamenti che sui social possono sembrare, in qualche 
modo, “normali”, perché ci si possa render conto di quanto, invece, essi siano 
effettivamente tossici.  
Es. https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/505811290985023

d. Conversazioni 
Con questi video o questi reel vengono riprodotte scene di conversazioni, di 
chat virtuali. Con una voce fuori campo o con altri espedienti, però, si mette in 
mostra anche il non detto che c’è dietro a queste chat o gli aspetti più violenti 
di una relazione tossica. Il format si basa sull’idea che si faccia più facilmente 
confusione tra realtà e finzione sui social media, dove è più semplice – 
facendone un utilizzo distorto - dissimulare, dove è frequente che si metta in 
mostra un’identità diversa da quella reale.  
Es. https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/781172349512131 

5.2 Il Campo Intergenerazionale1

Il Campo Intergenerazionale del progetto CTRL+ALT+DEL mira ad ingaggiare studenti, 

1  Con il contributo di Giulia Cacciapuoti.

https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/315616757292531
https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/505811290985023
https://www.facebook.com/CtrlAltDelEU/videos/781172349512131
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genitori, preadolescenti e scuole in un comune protocollo di prevenzione dell’Online Teen 
Dating Violence, rafforzando la collaborazione tra agenzie educative e generazioni.

In linea con l’approccio generale adottato nel progetto durante le attività finalizzate alla 
promozione della consapevolezza circa il fenomeno dell’Online Teen Dating Violence, gli 
studenti delle Scuole Secondarie di II grado coinvolte nelle attività, diventano i principali 
protagonisti del campo intergenerazionale.

Esso viene, infatti, interamente svolto dagli adolescenti, con la sola supervisione di docenti 
ed esperti, dando vita ad un’esperienza partecipativa in cui le conoscenze acquisite 
sull’OTDV durante il progetto vengono trasmesse dagli adolescenti alle altre generazioni. 
Ogni decisione relativa all’organizzazione del campo, è stata presa sulla base di discussioni 
e condivisioni con gli studenti stessi, durante appositi incontri preparatori in forma di focus 
group, con il supporto dello staff di progetto, favorendo il più possibile il processo creativo 
e di pensiero dei ragazzi.

Tra le possibili categorie individuate nella proposta progettuale come beneficiari, gli 
studenti, insieme al gruppo di lavoro, hanno deciso di indirizzare il campo a:

- Preadolescenti (10-13 anni) perché gli studenti coinvolti li considerano una 
“popolazione a rischio”: i preadolescenti sono pienamente coinvolti nell’uso 
dei social network e, in base alle esperienze dei ragazzi delle scuole superiori, 
non sono ben preparati ad utilizzare gli strumenti online in modo sicuro. Inoltre, 
essi non sono percepiti dagli adolescenti così lontani e diversi da loro stessi (a 
differenza dei bambini più piccoli): i nostri studenti affermano che avrebbero 
voluto avere una guida sui social media durante la preadolescenza;

- Genitori, con preferenza per i propri genitori, poiché gli studenti registrano con 
loro una difficile comunicazione circa i Social Network, con molti pregiudizi 
e stereotipi sull’uso degli strumenti online da parte degli adolescenti, che si 
trasformano in una lacuna da discutere e, si spera, da riempire.

Come temi centrali da affrontare durante gli incontri, gli studenti hanno individuato:

- per i preadolescenti: la prevenzione della violenza online, la promozione di 
relazioni rispettose tra persone con identità di genere diverse, il riconoscimento 
delle situazioni di Online Teen Dating Violence;

- per i genitori: il confronto intergenerazionale sulle esperienze di violenza, il 
modo di considerare i Social Network agli occhi degli adolescenti e degli adulti, 
il riconoscimento delle situazioni di Online Teen Dating Violence.
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 5.2.1 Il kit per il campo intergenerazionale

Le attività del campo intergenerazionale sono allineate con il modello teorico-operativo 
del progetto CTRL+ALT+DEL nel suo complesso, secondo cui alcuni elementi chiave 
funzionano in particolare nella prevenzione della violenza:

• Fare prevenzione primaria nelle scuole superiori
• Dare informazioni ai ragazzi e ascoltare le loro esperienze
• Concentrarsi su atteggiamenti sessisti e risorse comunitarie per vittime e 
autori
• Condurre gruppi a composizione mista per genere
• Realizzare attività partecipative per cambiare gli atteggiamenti
• Articolare brevi programmi con insegnanti e professionisti.

Alla luce di questi punti, coniugandoli con le competenze specifiche del team di progetto, 
e soprattutto con le esperienze svolte durante le precedenti attività di CTRL+ALT+DEL, è 
stato definito un modello teorico-operativo specifico per le attività con i preadolescenti e 
i genitori fondato su:

- Modalità di apprendimento “train the trainers”: processo di apprendimento 
a cascata, nel corso del quale gli adolescenti hanno dapprima acquisito 
una specifica formazione sui temi di progetto lavorando con gli esperti del 
Partenariato (durante il percorso educativo-esplorativo con loro svolto), e 
diventano ora formatori per altri; 

- Uso del dispositivo di Gruppo come contenitore sicuro per esplorare e 
condividere: la specificità del gruppo durante questa task di progetto è quella di 
essere a carattere intergenerazionale, oltre che intergenere;

- Adozione di tecniche espressive per facilitare l’elaborazione di contenuti emotivi 
e dinamiche relazionali difficili da mettere in parola;

- Condivisione del materiale prodotto durante la campagna di sensibilizzazione, 
attraverso cui poter aprire riflessioni e dialogo sui contenuti che i ragazzi 
intendono trattare.

Nelle precedenti task di progetto, abbiamo progettato per gli adolescenti un pacchetto 
esplorativo ed educativo di attività basate sulle esperienze emotive e sui dispositivi 
digitali. Abbiamo scelto di combinare un approccio comportamentale con un pensiero 
guidato dalla psicologia, orientato psicoanaliticamente, allo stesso tempo centrato sugli 
adolescenti e focalizzato su app e social network.

All’interno di esso, abbiamo identificato i social media, insieme ad alcuni strumenti dal 
potenziale creativo-emotivo (es. musicoterapia e sceneggiati) come “leve comportamentali”, 
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ovvero soluzioni progettate per ottenere i nostri risultati attesi. 

Insieme agli studenti coinvolti nell’organizzazione e conduzione del campo, si è stabilito di 
mantenere il medesimo modello teorico-operativo, da loro percepito come estremamente 
funzionale e applicabile anche alle altre generazioni, con gli opportuni adattamenti.
Pertanto, anche per il campo intergenerazionale, gli elementi chiave della nostra 
metodologia sono:

• le caratteristiche introspettive degli strumenti creativo-emotivi
• i principi di condivisione della comunicazione sui social media.

A nostro avviso, anche nei gruppi a caratterizzazione intergenerazionale, essi potrebbero 
essere il modo migliore per raggiungere i nostri obiettivi poiché le tecniche espressive 
nei dispositivi di gruppo ampliano le capacità di comunicazione-elaborazione tra individui, 
anche di diverse età, mentre i social media costituiscono mezzi di diffuso utilizzo in 
tutte le generazioni, divenendo spesso un tema di discussione al quale si agganciano le 
incomprensioni relazionali. 

Infine, la collaborazione interistituzionale costituisce il principio cardine del campo 
intergenerazionale che richiede, per la sua attuazione, il coinvolgimento attivo di 
professionisti, docenti, genitori e alunni, ovvero della comunità educante nella sua interezza.

 5.2.2 Modello teorico-operativo per i preadolescenti

Il modello teorico-operativo sviluppato all’interno del progetto CTRL+ALT+DEL, che 
trova applicazione nelle sessioni educative a carattere intergenerazionale rivolte ai 
preadolescenti, poggia sull’esperienza che abbiamo svolto con gli adolescenti nelle 
scuole durante il percorso educativo-esplorativo di questo stesso progetto. Pertanto, a chi 
intendesse replicare questa esperienza, si raccomanda la pregressa realizzazione di tale 
attività con gli studenti, per la quale si rinvia allo specifico kit. 

Questa esperienza, portando gli studenti ad interrogarsi sul proprio approccio ai social 
e alle relazioni intime in epoca preadolescenziale, ci ha fatto comprendere quanto 
i preadolescenti, al momento del loro ingresso al mondo dei social, siano sprovvisti di 
una vera e adeguata conoscenza di questi strumenti, nonostante le abilità tecnologiche. 
Essi risultano, inoltre, fortemente confusi circa i significati e i modi dei primi approcci 
all’intimità. 

Emerge, dunque, l’importanza di un accompagnamento in questa realtà virtuale, che tenga 
conto di come l’intimità possa essere messa in pericolo dalla stessa e perciò necessiti di 
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protezione. Pertanto, l’adozione di un modello peer-to-peer, fondato su un dialogo tra pari 
- dagli adolescenti ai preadolescenti - è apparsa come una proposta valida di prevenzione. 
Si ipotizza che essa possa essere efficace nella misura in cui concepita non nella forma 
di una modalità di apprendimento dall’alto al basso, ma di condivisione tra quasi-coetanei, 
con uno dei due un po’ più esperto che svolge una funzione protettiva e ausiliaria per il più 
piccolo, secondo la logica del mentoring.

Alla luce di queste considerazioni e delle indicazioni fornite dalla letteratura nazionale e 
internazionale sull’Online Teen Dating Violence, i fattori di cui il nostro modello teorico-
operativo tiene conto nel lavoro con i preadolescenti, possono essere così schematizzati:

•	 Fattori relazionali: pressione tra pari alle interazioni sessuali, vendetta, rotture 
nei rapporti, necessità di approvazione da parte dei coetanei;

•	 Fattori evolutivi: sessualità emergente e tendenza all’assunzione di rischi 
a; crescente desiderio indipendenza dalle figure genitoriali con potenziale 
conseguente senso di isolamento quando si presenta un problema;

•	 Fattori digitali: preadolescenza come prima età in cui si utilizzano smartphone/
social media, con capacità dei dispositivi digitali di aumentare il pubblico che 
assiste, effetto disinibizione, vittimizzazione, comunicazione virale e istantanea;

•	 Fattori socio-culturali: stereotipi e aspettative di genere che influenzano le 
rappresentazioni reciproche della sessualità e delle relazioni (con effetti di self 
objectification, slut shaming, passività dei bystander).

 5.2.3 Modello teorico-operativo per i genitori

Il modello teorico-operativo sviluppato all’interno del progetto CTRL+ALT+DEL, che trova 
applicazione nelle sessioni educative a carattere intergenerazionale rivolte ai genitori, 
poggia sulle riflessioni spontaneamente emerse nei gruppi di studenti durante il percorso 
esplorativo-educativo di progetto.

Infatti, la generazione adulta, fisicamente assente durante le sessioni perché non ad essa 
destinate, era tuttavia richiamata in sottotraccia dai partecipanti, che si sono spesso 
ritrovati a riflettere insieme sui reciproci posizionamenti tra genitori e figli circa i temi di 
progetto. In queste riflessioni, i genitori appaiono percepiti dai ragazzi come sprovvisti di 
strumenti di comprensione del linguaggio dei social, e bisognosi di essere da loro assistiti 
nell’esplorazione di questo universo. 

Un secondo vissuto rilevato è l’incapacità che i ragazzi sentono di essere compresi dai 
genitori, in tutto quello che si vive nel mondo virtuale, limitando anche le loro possibili 
richieste d’aiuto. Ciò accade nonostante i figli, quando fanno il primo ingresso in questo 
mondo, riconoscano il fatto che la realtà virtuale e la violenza che in essa si può manifestare 
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non si discostino molto da quelle che possono essere le esperienze di vita reale.  Ciò 
suggerisce che la distanza intergenerazionale percepita dai ragazzi non riguardi solo l’uso 
del dispositivo tecnologico ma la comprensione dell’universo di significati ed esperienze 
relazionali che in esso per i ragazzi si deposita e prende forma.

Sono gli adolescenti che sentono di dover supportare i genitori nella traduzione del 
linguaggio tecnologico: sia quello tecnico-strumentale che quello relazionale-emotivo. 

Pertanto, unendo queste riflessioni con quanto rintracciato in letteratura, i fattori di cui il 
lavoro con i genitori terrà conto sono: 

•	 Fattori relazionali: Difficoltà di comprensione tra le generazioni;
•	 Fattori socio-culturali: Difficoltà di comprensione del linguaggio tecnologico; 

Visione stereotipata dell’uso della tecnologia, intesa come limite e non come 
risorsa.

5.2.4 Procedura

La struttura complessiva del campo consiste in 6 sessioni educative a carattere 
intergenerazionale. Considerando che le Scuole Secondarie di II grado coinvolte nel 
progetto sono 5, il Consorzio ha deciso di assegnare un incontro a ciascuna scuola e di 
organizzare l’ultimo come evento conclusivo del campo intergenerazionale, coinvolgendo 
in vivo tutte le scuole e gli studenti. 

L’ultimo incontro, che avviene dopo il completamento della campagna di sensibilizzazione, 
costituisce l’occasione per mostrare la campagna a un vasto pubblico adulto, per utilizzarla 
come strumento di lavoro sul confronto intergenerazionale e per incontrarsi per la prima 
volta tutti insieme in presenza. Sono invitati genitori, insegnanti e stakeholder locali, oltre 
ad alcuni rappresentanti del Consorzio.

Per tutti gli altri incontri, a causa delle misure di protezione dettate dai protocolli anti-Covid 
ancora attivi nelle scuole, agli studenti è stata data la possibilità di svolgere le attività in 
due differenti modalità:

c) Modalità in vivo, nelle scuole: 
In questa modalità, gli studenti incontrano i partecipanti presso il proprio 
Istituto, in un ambiente neutrale, identificato e offerto da ciascuna scuola, e 
dotato di attrezzatura multimediale. Questa opzione è stata scelta per tutte le 
attività destinate ai genitori. 

d) Modalità on line, nelle scuole e tra le scuole (connessione da aula ad aula) 
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In questa modalità, i ragazzi conduttori svolgono l’attività presso il proprio 
Istituto scolastico, connessi online con gli studenti delle scuole medie che si 
trovano, invece, presso il loro Istituto scolastico insieme ad alcuni membri del 
Partenariato. Questa opzione, che consente il mantenimento di un assetto 
gruppale, seppure a distanza, è stata scelta da due scuole, per lo svolgimento 
di sessioni destinate ai preadolescenti.

L’implementazione delle due modalità risulta un’opportunità unica per il nostro gruppo di 
ricerca per confrontare le due tipologie di procedura ed evidenziare differenze, punti di 
forza e di debolezza di entrambi, offrendo oggi a ciascun Ente che desideri replicare le 
nostre attività, la possibilità di ricorrere all’una o all’altra modalità. Ciò è particolarmente 
importante se si considera che Ctrl+Alt+Del promuove un processo di riflessione sugli 
strumenti online e sulle loro opportunità e rischi. 

In ciascuna sessione è previsto l’affiancamento degli studenti conduttori da parte di 
membri del team di progetto, che fungono da sostegno unicamente in caso di difficoltà 
nella gestione del gruppo dei partecipanti e allo scopo di offrire ai conduttori il necessario 
supporto emotivo per affrontare il proprio compito. 

Durante le attività, i preadolescenti e i genitori vengono guidati dagli studenti conduttori 
nella condivisione dei propri sentimenti e pensieri, utilizzando strumenti creativi che 
sollecitino il confronto intergenerazionale, per favorire il più possibile la creazione di un 
dialogo su esperienze simili e vissuti condivisibili.

Il gruppo di studenti conduttori ha incontrato lo staff del Consorzio durante appositi incontri 
(uno per scuola) nel corso dei quali è stato definito un format ad hoc per la realizzazione 
delle sessioni intergenerazionali. È importante chiarire che la struttura definita fornisce 
solo una linea guida per il gruppo di lavoro, che la adotta in modo flessibile, poiché nel 
nostro approccio riteniamo essenziale seguire l’andamento del gruppo e le sue dinamiche. 
Inoltre, la struttura e i materiali guida sono differenti per ciascuna scuola, poiché ideati 
secondo la creatività di ciascun sottogruppo di lavoro.

Agli studenti conduttori di ciascuna scuola è stata, inoltre, offerta la possibilità di scegliere 
se curare le attività destinate ai genitori o quelle destinate ai preadolescenti.  L’impianto 
generale del campo risulta, pertanto, organizzato come segue:

- n.3 sessioni destinate ai preadolescenti, svolte in orario curricolare per facilitare 
la partecipazione di tutti gli alunni; ciascuna rivolta a due gruppi di studenti 
delle scuole secondarie di I grado, della durata di 2h per gruppo, per un totale 
complessivo di 12h;

- n.2 sessioni destinate ai genitori, svolte in orario extracurricolare o di sabato per 
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facilitare la partecipazione dei genitori lavoratori; ciascuna rivolta a due gruppi 
di genitori, della durata di 2h per gruppo, per un totale complessivo di 8 ore;

- n. 1 evento conclusivo destinato ai genitori e aperto alla comunità territoriale, 
della durata di 3 ore.

5.2.5 Partecipanti

Le sessioni del campo intergenerazionale sono condotte da 30 studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado coinvolte nella rete di implementazione del progetto, ovvero:

• Istituto “Braucci”, Caivano (NA);
• Istituto “Barsanti”, Pomigliano d’Arco (NA);
• Liceo Scientifico “Enrico Medi”, Cicciano (NA);
• Liceo delle Scienze Umane “Matilde Serao”, Pomigliano d’Arco (NA)
• Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Europa”, Pomigliano d’Arco 
(NA).

I 30 studenti conduttori (6 per ciascuna scuola) sono coloro che hanno ricoperto 
all’interno delle differenti fasi di progetto, il ruolo di peer educator, partecipando alla 
concettualizzazione e realizzazione della campagna di sensibilizzazione sui Social 
Network.
I destinatari delle sessioni sono:

• Min. 90 genitori, con una preferenza per i genitori degli alunni che hanno 
partecipato al percorso educativo di progetto;
• Min. 90 studenti di Scuole Secondarie di I grado del territorio, individuate 
dalle Scuole Partner sulla base di pregresse collaborazioni, e coinvolte secondo un 
accordo di implementazione appositamente siglato dai rispettivi Dirigenti.

Gli abbinamenti tra scuole, così ricavati, sono i seguenti:
1. Liceo Medi: svolgimento n. 1 sessione destinata ai genitori dei propri alunni (min. 

30 genitori, suddivisi in due gruppi da 15);
2. ISIS Europa: svolgimento n. 1 sessione destinata ai genitori dei propri alunni (min. 

30 genitori, suddivisi in due gruppi da 15);
3. Liceo M. Serao: svolgimento n.1 sessione destinata agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Pascoli”, Tramonti (min. 30 alunni, suddivisi in due classi da 15);
4. Liceo Braucci: svolgimento n.1 sessione destinata agli alunni dell’Istituto “Don 

Milani”, Caivano (min. 30 alunni, suddivisi in due classi da 15);
5. ITI Barsanti: 

• svolgimento n.1 sessione destinata agli alunni dell’Istituto “Mauro Leone”, 
Pomigliano d’Arco (min. 30 alunni, suddivisi in due classi da 15); 
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• ospitalità, presso la propria Sala Teatro, per lo svolgimento dell’evento 
finale del campo a cura di tutte le scuole (min. 20 genitori e aperto alla comunità 
territoriale). 

Inoltre, ogni scuola ha fornito uno o più docenti a supporto delle attività.
Ogni sessione prevede, pertanto, la presenza dei seguenti partecipanti:

• n.6 peer educator; 
• n.1 docente per ciascuna scuola coinvolta; 
• uno o più membri dello staff di progetto, con funzione di supporto;
• i destinatari delle attività, sopra descritti.

 5.2.6 Attività

Le sessioni intergenerazionali sono basate su attività di gruppo; il dispositivo di gruppo, 
infatti, supporta e facilita la “digestione” di contenuti difficili da riconoscere e verbalizzare 
da soli, offrendo un luogo sicuro dove condividere sentimenti ed esperienze intime, con 
funzione protettiva (Pisanti & Manna, 2021). Esso si rivela uno strumento adeguato 
anche se utilizzato con gli adulti, perché permette di non sentirsi soli in esperienze 
che possono metterli in discussione come genitori “sufficientemente buoni”. Quando a 
carattere intergenerazionale, il gruppo consente l’incontro, scontro e risoluzione di punti 
di vista diversi, facilitando i processi di comunicazione e avvicinamento tra i partecipanti, 
portatori di differenze (Neri, 1995; Bion, 1962). Nella nostra impostazione metodologica, 
tale dispositivo aiuta a far emergere stereotipi e pregiudizi sulla presunta diversità delle 
esperienze, e a mostrarne, invece, i punti in comune.

Gli incontri sono stati strutturati a partire da quanto scelto dagli adolescenti, dettagliati 
e organizzati metodologicamente, considerando quanto emerso durante gli incontri 
preparatori.

I 30 peer educator sono stati concordi nell’organizzare le sessioni in tre parti:
• Una parte di carattere introduttivo, basata su un brainstorming iniziale, per 
creare il clima di gruppo e avviare l’incontro;
• Una parte centrale a carattere maggiormente “teorico”, in cui i peer educator, 
con il supporto di slide da loro stessi elaborate, illustrano l’esperienza svolta nel 
progetto e descrivono i concetti centrali inerenti;
• Una parte a carattere esperienziale, in cui proporre ai partecipanti attività 
interattive in grado di sollecitare riflessioni su argomenti correlati all’Online Teen 
Dating Violence, come le relazioni intime, le interazioni online, l’importanza delle 
immagini e del corpo per gli adolescenti, l’intimità, i confini, le esperienze di violenza 
in cui è possibile imbattersi in rete.
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Nella parte a connotazione esperienziale, ciascun gruppo di peer educator ha scelto di 
svolgere una o più delle seguenti attività:

• Presentazione del materiale prodotto nel corso della campagna di 
sensibilizzazione sui Social nell’ambito del progetto; 
• Attività ispirate al Photolangage, con la presentazione di immagini stimolo, 
da loro stessi individuati;
• Lavori di scrittura creativa in sottogruppi, ispirati alla tecnica degli 
sceneggiati.

In tutti i casi, le attività consentono ai ragazzi di sperimentarsi nella conduzione di piccoli 
focus group, attivati a seguito dei materiali-stimolo proposti.

Come è evidente, le attività sono strutturate in maniera tale da indurre un passaggio 
dal pensiero razionale a quello emozionale. Questa direzione, come già avvenuto nel 
percorso educativo con i ragazzi, viene seguita per poi consentire ai pensieri del gruppo di 
riemergere in fase finale della sessione in una nuova forma maturata insieme, attraverso 
il lavoro e l’elaborazione del gruppo stesso, passando per il registro emotivo e sfruttando 
le potenzialità creative dei gruppi che si incontrano (i peer educator, i preadolescenti, i 
genitori).

Gli studenti hanno, inoltre, scelto di incentrare sia le attività per i preadolescenti che quelle 
per i genitori sul confronto tra situazioni online e offline, poiché questo tipo di riflessioni 
è stato da loro considerato come un aspetto fondamentale durante la propria esperienza 
del percorso educativo.

5.2.7 Strumenti

Per la realizzazione delle attività, è stato suggerito ai peer educator di individuare strumenti 
espressivi e ludici con i quali si potessero sentire a proprio agio nel trasferire le conoscenze 
acquisite. Gli adolescenti hanno deciso di ispirarsi ad alcune delle attività svolte insieme 
durante il percorso educativo di progetto, adottandole e adattandole all’età dei partecipanti 
e al proprio sentire. Tutte si basano su tecniche partecipative in gruppo. (Arcidiacono et 
al., 2020).

Gli strumenti principali, riadattati dai ragazzi nell’ambito del campo intergenerazionale di 
CTRL+ALT+DEL sono:

1. Brainstorming (Bezzi & Baldini, 2006); 
Intesa come attività di “riscaldamento”, utile per introdurre i partecipanti a 
un nuovo compito collaborativo e per creare un clima di gruppo necessario 
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per le fasi successive (Bezzi & Baldini, 2006). Ha lo scopo di sollecitare 
il pensiero associativo dei partecipanti e di creare uno sfondo comune 
basato su dimensioni condivise all’interno del gruppo. Questa tecnica 
sollecita ampiamente la creatività dei partecipanti mirando a raccogliere 
un gran numero di idee e associazioni, per poi essere categorizzate. 

2. Focus Group (Corrao, 2000; Baldry, 2006; 
Francescato et al 2022; Acocella, 2005); 
É stato definito da Corrao (2000) come una tecnica di indagine per la 
ricerca sociale, basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, 
alla presenza di uno o più moderatori, e focalizzata su un argomento che si 
vuole approfondire. Il focus group mira ad esplorare le opinioni personali 
ma, allo stesso tempo, a stimolare una discussione di gruppo e infine a 
creare una visione comune all’interno del gruppo, eventualmente in grado 
di proporre soluzioni o rappresentazioni alternative su una questione 
chiave (Baldry, 2006; Francescato & Tomai, 2005). Il funzionamento del 
focus group si basa su processi di condivisione e confronto (Acocella, 
2005). Questa tecnica offre alcuni vantaggi, come la possibilità che i 
partecipanti possano formarsi un’opinione sull’argomento anche durante 
la discussione o possano modificare quella espressa inizialmente. In 
questa prospettiva, il focus group può avere una funzione sia esplorativa 
che trasformativa. 

Inoltre, gli adolescenti hanno scelto di adottare alcune tecniche più specifiche e innovative, 
basate sull’uso di oggetti mediatori che possano aiutare i partecipanti a riconoscere e 
condividere le proprie rappresentazioni sui principali temi esplorati. Esse includono: 

3. Attività ispirate alla tecnica del photolangage (Vacheret, 2002; 2008; 
2017; Zurlo, 2008; 2017; Lo Piccolo et al., 2020; Lo Piccolo, 2019); 
Il Photolangage è un metodo che utilizza la fotografia come strumento per 
mediare il pensiero, le parole e la comunicazione di gruppo: esso designa 
una tecnica specifica per comunicare in gruppo a partire dalle fotografie, 
adottate come stimoli e “oggetti di mediazione” (Vacheret, 2002; 2008; 
2017). Il metodo si basa sulle teorie psicoanalitiche del gruppo, con 
particolare riferimento ai contributi di Kaës (1999; 2007) e della scuola 
francese. Questa tecnica, adottata in un gruppo a mediazione, permette 
di osservare e favorire l’emergere di diversi processi della vita psichica 
nella situazione di gruppo: l’immagine, in quanto oggetto mediatore, 
favorisce i processi di contenimento, connessione e legame, nonché 
la trasformazione della realtà psichica (Zurlo, 2008; 2017). Quindi, il 
gruppo a mediazione che adotta il Photolangage, favorisce gli scambi 



055 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

intersoggettivi e supporta l’espressione della parola nel processo 
gruppale. Esso aiuta a creare uno spazio transizionale (Winnicott, 1971), 
cioè un’area intermedia tra il soggetto e l’altro (il gruppo, in questo caso), 
dove possono sorgere movimenti trasformativi e creativi. Il photolangage 
opera attraverso il “pensiero per immagini”, le cui modalità di figurazione 
sono inscritte nell’esperienza corporea e sono più prossime all’inconscio: 
per questo favorisce il processo di simbolizzazione, promuovendo una 
funzione integrativa dell’immaginario, rendendo cosciente l’inconscio e 
assicurando un miglior contenimento (Lo Piccolo et al., 2020). Pertanto, 
tale metodo è particolarmente adatto e prezioso con adolescenti e 
giovani adulti con qualsiasi difficoltà di verbalizzazione, rappresentazione 
e simbolizzazione di vissuti emotivi, o per lavorare su argomenti difficili 
da verbalizzare come la violenza e le esperienze traumatiche (Lo Piccolo, 
2019). Questa tecnica, infatti, è nata per usare le fotografie come supporto 
al discorso, in circostanze in cui gli adolescenti hanno mostrato difficoltà 
nel raccontare e nell’esprimere in gruppo le proprie opinioni personali e le 
proprie esperienze a volte dolorose.

Il nostro approccio si ispira ai principi psicoanalitici del Photolangage, ma la sua tecnica 
è stata modificata per meglio adattarsi alla struttura delle attività educative: ai parteci-
panti vengono mostrate delle immagini scelte dai peer educator; i partecipanti vengono 
poi invitati ad associare liberamente su di esse, condividendo le proprie emozioni e im-
pressioni derivanti dalla foto. I conduttori agiscono come membri del gruppo, facilitando 
il processo di pensiero, stabilendo connessioni ed evidenziandole. A differenza del vero 
e proprio photolangage, nel nostro caso si tratta di un’unica sessione, non di un percorso 
articolato; inoltre, non è stato proposto a ciascun partecipante di scegliere una sola foto 
tra quelle mostrate, ma di commentare insieme tutte le foto, in modo da avere uno scam-
bio più collettivo. Le foto non sono derivate da un archivio, ma sono state preliminarmen-
te ricercate, discusse e identificate dal gruppo dei peer educator, in modo che rappresen-
tassero temi per loro centrali in connessione all’OTDV.  

4. Sceneggiati (Francescato et al., 2002);  
Grazie a questo strumento, i partecipanti diventano sceneggiatori per 
indagare le esperienze emotive di gruppo, le narrazioni dominanti e quelle 
marginali in riferimento a interazioni intime conflittuali. La tecnica consiste 
nel chiedere ai partecipanti di elaborare una sceneggiatura di un film sul 
tema della sessione (Francescato et al., 2002). Il gruppo deve scegliere 
il genere (es. documentario, fantasy, poliziesco, storico, commedia, 
drammatico, ecc.), il titolo, definire i personaggi principali, sviluppare la 
trama e costruire un finale preciso nel presente e, se lo si desidera, nel 
futuro. Alla fine del lavoro, i partecipanti recitano alcune scene e presentano 
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la loro sceneggiatura. Successivamente, i copioni vengono commentati 
dal gruppo per condividere e discutere i modelli culturali emergenti, il 
linguaggio utilizzato, le interazioni e le dinamiche proiettive-introiettive. Si 
tratta quindi di una metodologia interattiva che agisce sul livello emotivo 
piuttosto che su quello meramente cognitivo, facendo interrogare i 
partecipanti e dialogare i loro punti di vista, attraverso il confronto. 

5. Condivisione del materiale prodotto durante la campagna di 
sensibilizzazione 
I partecipanti, supportati dal materiale prodotto da loro stessi durante la 
campagna di sensibilizzazione, mettono a nudo tutto quello che hanno 
appreso durante le prime fasi del progetto. In questo modo, attraverso 
il materiale, parlano loro stessi e creano degli spunti di riflessione che 
siano utili al gruppo per ragionare sulle tematiche della violenza online 
che più hanno fatto proprie.

Gli strumenti necessari per la realizzazione delle attività sono:
• Slide;
• Foto;
• Materiali di consumo;
• Materiali tratti dalla campagna di sensibilizzazione di CTRL+ALT+DEL.

Tutti i materiali necessari sono raccolti in Appendice.

5.2.8 Risultati attesi

Al termine delle sessioni educative a carattere intergenerazionale, ci si aspetta dagli 
studenti e dai genitori:

• Una maggiore conoscenza del fenomeno della violenza online nelle relazioni 
intime tra adolescenti;
• Una maggiore consapevolezza delle proprie esperienze, rappresentazioni e 
fantasie legate ai social media, alle relazioni intime, alla sessualità e alla violenza 
online tra adolescenti;
• La riduzione dei fraintendimenti intergenerazionali sull’uso dei Social 
Network, sulla sessualità e sulle esperienze di violenza online (impatto a medio 
termine); 
• Una maggiore abilità di comunicazione intergenerazionale (impatto a lungo 
termine).
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5.3 L’help line
Il Partenariato ha messo a disposizione, per tutta la durata del progetto, una help line, 
districata in tre tipologie di attività, destinate ad adolescenti, genitori e insegnanti 
interessati:

• S’è predisposto un servizio di supporto web, sul sito ufficiale di Ctrl+Alt+Del, 
che fornisce informazioni generiche sui rischi connessi all’OTDV, e soprattutto 
sul come evitarli, e sul come agire nel caso in cui qualcuno abbia concretamente 
bisogno di aiuto;
• È stato attivato uno sportello telefonico, di supporto legale e psicologico;
• È stato, infine, organizzato un archivio (online e offline), che raccoglie articoli, 
ricerche, normative e casi di studio.

5.3.1 Il servizio di supporto web

Per quanto concerne le attività sub a), il servizio di supporto web, il progetto Ctrl+Alt+Del 
ha previsto sia l’attivazione di una mail per la raccolta delle richieste di aiuto o informazioni 
(helpline@ctrl-alt-del.eu), gestita da un professionista specializzato, e sia una specifica 
sezione dedicata del sito ufficiale del progetto ( https://www.ctrl-alt-del.eu/wp/helpline/). 

La sezione del sito comprende: (I) un glossario dei fenomeni dell’OTDV, che ne fornisce 
definizioni e descrizioni approfondite; (II) l’indicazione di linee guida generali su come 
comportarsi se l’utente ha bisogno di aiuto come vittima, spettatore o autore di violenza; 
(III) alcuni suggerimenti pratici per garantire la propria sicurezza online.

I. In relazione al glossario, si fornisce la definizione e la descrizione 
approfondita di alcuni dei fenomeni più comuni dell’OTDV, dal revenge 
porn al cyberstalking, passando per il deepfake porn e il cyberbullismo; 

II. Le linee generali di comportamento indicate dal sito si riportano integralmente: 
• Se qualcuno ti ha chiesto di mostrarti in webcam, se hai mandato 
dei selfie spinti al tuo fidanzato o alla tua fidanzata e questo/a li ha inviati ad 
altre persone, se hai trovato del tuo materiale intimo sui siti porno o sui social, 
se il/la ragazzo/a che hai rifiutato ti ridicolizza sulle chat di gruppo, se il tuo 
fidanzato o alla tua fidanzata ti controlla il cellulare, potresti essere stato 
vittima di reati on line. In questi casi è importante non isolarsi o vergognarsi, 
ma è necessario chiedere aiuto, possibilmente ad un esperto del settore.  
Queste situazioni possono essere molto pericolose ed è importante intervenire 
tempestivamente. Non siamo qui per giudicare i tuoi comportamenti, ma per 
ascoltarti ed aiutarti a risolvere il problema.
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• Se un tuo amico o una tua amica sono stati vittime di reati on line, se 
hai ricevuto sul telefono delle loro foto e video intimi o magari hai visto questo 
materiale navigando sul web, se sai che sono in contatto con persone sconosciute 
e ritieni che possano essere in pericolo, se noti che stanno vivendo una relazione 
“violenta” e “possessiva” offri loro il tuo sostegno, facendo capire che non sono soli. 
È importante agire quanto prima, confrontandosi con una persona esperta 
dell’argomento che possa offrirvi l’aiuto necessario.
• Se hai condiviso in chat le foto o i video intimi del tuo fidanzato o della 
tua fidanzata, se hai preso in giro un ragazzo o una ragazza per il suo aspetto 
fisico dopo essere stato rifiutato o rifiutata, se controlli il telefono del tuo partner, 
potresti aver commesso dei reati online. Probabilmente pensavi si trattasse di una 
“bravata”, ma le conseguenze ti sono sfuggite di mano. Anche in questo caso è 
importante rivolgersi ad un esperto, anche solo per un consulto o un chiarimento. 
Nessuno è qui per giudicarti, ma per aiutarti. Intervenire tempestivamente è importante 
per evitare ulteriori conseguenze negative, per te e per l’altra persona coinvolta. 

III. Si allegano di seguito a titolo esemplificativo alcuni consigli pratici per la sicurezza 
online riportati sul sito web di Ctrl+Alt+Del. Si tratta di una sorta di elenco di 
«buone pratiche»:

• Evita di rivelare in rete la tua identità. Non fornire dati personali (nome, 
cognome, età, indirizzo di residenza, numeri di telefono, etc..) tuoi o dei tuoi 
famigliari;
• Non fornire troppi dettagli. Non fornire troppi dettagli sulla tua vita privata, 
dove ti ritrovi con gli amici, dove pratichi sport, il tuo locale preferito, la scuola che 
frequenti, il nome dei tuoi amici;
• Evita incontri personali. Evita incontri personali con persone che hai 
conosciuto sul web e delle quali non conosci la reale identità;
• Imposta i parametri della privacy. Imposta i parametri della privacy dei tuoi 
account social così che siano accessibili e consultabili solo dai tuoi amici;
• Non attivare la geolocalizzazione. Non attivare la geolocalizzazione sul 
cellullare mentre effettui delle “dirette” sui social;
• Non rispondere a messaggi di sconosciuti. Non rispondere a messaggi di 
sconosciuti che ti richiedono foto o video intimi in cambio di soldi, blocca subito il 
contatto e salva le prove informatiche
• Non inviare foto e video intimi. Non inviare a sconosciuti foto o video 
intimi tramite socialnetwork, in particolare evita di inviare materiale facilmente 
riconducibile alla tua identificazione (soprattutto evita di riprendere il volto) e che 
potrebbe facilmente diventare “virale”. Ricorda che tutto ciò che finisce in rete 
difficilmente può essere eliminato del tutto, soprattutto se sottoposto a numerose 
condivisioni; Non inoltrare neanche ad amici o amiche e fidanzati/e foto o video 
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della tua intimità. Un fidanzamento può finire, un amico può fare una “bravata” e si 
rischia di perdere facilmente il controllo della diffusione sul web di questo materiale;
• Salva le conversazioni avvenute mediante screenshot. Se il tuo partner, 
il tuo ex o altri malintenzionati ti ricattano, ti fanno pressioni o ti minacciano per 
ottenere l’invio di tue foto o video intime ovvero prestazioni sessuali non acconsentire 
a quanto richiesto. Salva le conversazioni avvenute mediante screenshot e raccogli 
più prove possibili per poter denunciare il responsabile. Cedere alle richieste del 
ricattatore non ti libererà dallo stesso che, anzi, di fronte a comportamenti di 
accondiscendenza aumenterà le sue richieste illecite.
• Raccogli le prove di un eventuale illecito subito. Come?
• a. Non cancellare o modificare file, immagini e video sul computer, telefonino, 
tablet ed altri supporti informatici utilizzati in modo da non rischiare di perdere dati 
che possono essere importanti per le indagini.
• b. Qualora siano state diffuse senza il tuo consenso immagini o video privati 
e gli stessi siano finiti, ad esempio, sui siti porno, è importante salvare il link così da 
poter richiederne il blocco immediato al gestore del sito.  
• c. La raccolta delle prove, così come una denuncia effettuata in tempi rapidi, 
può rendere più agevole il lavoro degli investigatori nel rintracciare e raccogliere 
le varie prove informatiche, con particolare riguardo agli indirizzi Ip e  file  di 
log, necessari per individuare e perseguire i responsabili.
• d. Se sei vittima di ricatti, violenze, minacce è importante non cedere alle 
richieste del malintenzionato ma attivarsi immediatamente per salvare le prove 
dell’illecito e sporgere denuncia.

5.3.2 Lo sportello telefonico

L’helpdesk telefonico, attivo in determinati giorni e orari (in particolare, il mercoledì 
dalle h 12 alle 14), è gestito da un legale di Roots in Action e funge da primo 
soccorso. L’obiettivo è fornire informazioni ed eventualmente indirizzare per 
un supporto specialistico. Uno psicologo del DSU lavora fianco a fianco con 
l’avvocato di Roots in Action per gestire le richieste e seguirle nel migliore dei modi. 

5.3.3 L’archivio

La repository – archivio di progetto - è stata pensata come un’area open-access del sito 
web di Ctrl+Alt+Del tramite cui le persone interessate possono approfondire le conoscenze 
legali e psicologiche sull’ OTDV. In qualche modo, si può dire che l’archivio rifletta un livello 
di informazione più approfondito, rivolto ai professionisti ed in generale ad un pubblico 
adulto, purché consultabile da chiunque. La repository, contenente i risultati delle ricerche 
e le revisioni sistematiche raccolte dal personale di Roots in Action e del DSU, è strutturato 
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in tre sezioni.

a) Rassegna di letteratura e articoli di ricerca;

b) Normative;

c) Casi di studio.
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7. Appendice

7.1 Materiali per il training kit
Per la realizzazione delle attività di training sono necessari i seguenti strumenti operativi: 

A. Well-being. Un modello integrato di benessere per la scuola;
B. Revisione della letteratura sulla violenza online;
C. “Movie” come strumento di condivisione e restituzione;
D. Metodi visivi interattivi e partecipativi;
E. Intervista di gruppo focalizzata;
F. Musicoterapia: I) Pubblicazioni recenti (n.3) sull’impiego del dispositivo 

musicoterapico in relazione ai temi di progetto; II) Sequenza di tracce musicali 
per l’esperienza di musicoterapia recettiva.

G. Social media to promote awareness about gender-based violence.
H. Sessualità e pratiche virtuali in adolescenza
I. I suoni della violenza: esperienze di musicoterapia recettiva
J. L’utilizzo dei social media per promuovere la consapevolezza sulla violenza di 

genere
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A. WELL-BEING. UN MODELLO INTEGRATO 

DI BENESSERE PER LA SCUOLA
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A cura di Caterina Arcidiacono, Ciro Esposito, Immacolata Di Napoli

DSU, Università degli Studi di Napoli
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B. REVISIONE DELLA LETTURATURA SULLA VIOLENZA ONLINE
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C. “MOVIE” COME STRUMENTO DI CONDIVISIONE E RESTITUZIONE

Caterina Arcidiacono, Filomena Tuccillo in Arcidiacono C., Psicologia per le città. Liguori Editore, 2016

L’ideazione e rappresentazione di un movie è una tecnica introdotta da Francescato 
(Francescato, Tomai, Ghirelli, 2002) quale strumento dei Profili di comunità per indagare 
i «vissuti emotivi di gruppo e delle narrative dominanti e marginali» (Francescato, Tomai, 
2005, p. 61). La scelta di utilizzare una metodologia di tipo interattivo permette di agire 
sulla dimensione emozionale piuttosto che su quella meramente cognitiva, consentendo 
alle persone di esprimere meglio se stesse attraverso il lavoro su/con una comunicazione 
nuova e di mettere in discussione se stessi e i propri punti di vista, relazionandosi con gli 
altri (contesto-gruppo) attraverso il confronto, il dialogo, l’incontro, la connessione. 
In particolare, lo strumento dello sceneggiato è una delle tecniche interattive di maggior 
impatto emotivo perché esplora atteggiamenti e vissuti che i vari sottogruppi sperimentano 
nei confronti dalla propria comunità ed il tipo di risposta emotiva che l’ambiente evoca in 
loro: «l’ambiente, infatti, è in grado di attivare risposte emotive e, quindi, comportamenti 
diversi a seconda delle caratteristiche fisiche e sociali che lo connotano» (Francescato, 
Tomai, 2005, p. 62).

Arcidiacono, et al., (2016b) enfatizzano l’importanza di tale strumento nei profili di comunità 
proprio in quanto contributo psicologico che permette di unire ai dati socio-ambientali di un 
contesto, i vissuti, le emozioni e le rappresentazioni che lo contraddistinguono, delineando 
una dimensione simbolica attribuita a un contesto e a un luogo.

La tecnica dello sceneggiato consiste nel chiedere ai partecipanti a un gruppo di elaborare 
una sceneggiatura di un film inerente a un preciso tema, per esempio la propria comunità. 
La consegna del lavoro da parte del conduttore del gruppo deve essere formulata in 
termini molto generali in modo da non influenzare troppo gli sceneggiati elaborati, per 
esempio «produrre uno sceneggiato sulla comunità di…». Il gruppo è chiamato a elaborare 
un film scegliendone il genere (documentario, fantastico, poliziesco, storico, commedia, 
drammatico, fantasy ecc.), il titolo, definendone i personaggi principali, sviluppando la trama 
e costruendo un preciso finale nel presente e, se si vuole, nel futuro. Al termine del lavoro, 
i partecipanti raccontano (a volte anche recitando alcune scene) la loro sceneggiatura. 

Dopo la verbalizzazione, gli sceneggiati vengono commentati e discussi dal gruppo in modo 
da individuare, condividere e discutere i modelli culturali emersi, il linguaggio utilizzato, le 
interazioni e le dinamiche proiettive e introiettive. Le variabili specifiche su cui si basa 
l’analisi degli sceneggiati sono relative ai personaggi (singoli o gruppi, immaginari o reali), 
al messaggio proposto, al livello di speranza espresso, alle strategie di coping (cioè come 
il gruppo nello sceneggiato ha affrontato i problemi) e al finale proposto” (dove inizia la 
citazione?) (Tuozzi, 2013). Una lettura approfondita degli elaborati proposti dai cittadini 
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consente di far emergere i valori, i timori, le speranze, le strategie di coping, la capacità di 
problem solving, le difficoltà e gli ostacoli percepiti, le reti di sostegno utilizzate ecc.

La carica positiva dello strumento dello sceneggiato è rappresentata dall’attivazione di 
uno sforzo di gruppo su canali di comunicazione diversi dal consueto che favorisce il 
coinvolgimento e la partecipazione, perché mobilita forti emozioni; questi elementi rendono 
lo sceneggiato uno strumento potentissimo al fine di attivare cambiamenti interiori e 
comportamentali. Lo sceneggiato è uno strumento “leggero” perché rende piacevole e 
divertente l’attività d’aula ma “potente” perché è in grado di attivare canali emotivi quali 
fantasia, immaginazione, immedesimazione e riflessioni volte a un cambiamento effettivo 
del comportamento.

La conduzione non può essere improvvisata, il conduttore deve essere professionista 
esperto di psicologia di comunità. La rilettura e il monitoraggio del vissuto del gruppo 
devono essere restituiti al gruppo stesso nella fase conclusiva dal conduttore che ne 
espliciterà significati e canali comunicativi che altrimenti rimarrebbero inespressi. 

La tecnica dello sceneggiato viene utilizzata come strumento di condivisione ma, a volte, 
anche come mezzo per la verifica di alcuni risultati dell’analisi. In questo secondo caso, si 
utilizza lo sceneggiato all’inizio e al termine dell’indagine di comunità per poter confrontare 
il cambiamento avvenuto nei partecipanti con la conoscenza e la percezione del proprio 
territorio. Il confronto viene effettuato mediante tecniche di analisi del contenuto dei 
diversi sceneggiati. Spesso il fattore che emerge con più forza negli sceneggiati iniziali è 
una forte svalutazione della propria comunità e un senso di rassegnazione presente nei 
partecipanti che, negli elaborati prodotti al termine del percorso di analisi, si modifica in 
una rivalutazione degli aspetti positivi, delle risorse, del proprio territorio e, a volte, con una 
vera e propria scoperta (o ri-scoperta) dei punti di forza della comunità di appartenenza.

Lo sceneggiato, inoltre, può essere utilizzato anche come strumento di restituzione del 
lavoro svolto in una comunità. In questo caso, accanto alla discussione e alla condivisione 
dei risultati hard dell’analisi svolta con la committenza e con i partecipanti alle diverse fasi 
dell’indagine, potranno essere messi in scena gli sceneggiati elaborati dai diversi gruppi 
di membri della comunità. L’accompagnare l’illustrazione dei risultati a un momento di 
condivisione più leggera permetterà l’espressione di una comunicazione più efficace dei 
vissuti emotivi rispetto alla comunità.
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D. METODI VISIVI INTERATTIVI E PARTECIPATIVI

Apprendimento collaborativo e lavoro di gruppo attraverso fotovoice, fotodialogo, 
drawing voice 
(Materiali di lavoro di Caterina Arcidiacono)

Studiare psicologia è di per se stesso un sogno.
Studiare psicologia significa presupporre la possibilità di trasformare l’individuo e la 
collettività, ogni persona che intraprenda questa strada porta con sé un immancabile 
serbatoio di speranza.

Che sia l’amico perso nel tunnel della droga, l’aggressività e lo stress di nostro padre e l’ 
ansia incontrollata di nostra madre, il disturbo alimentare di una sorella , l’insegnate che 
ci insultava da piccoli, il bullo che ci picchiava a scuola , la violenza cieca di un terrorista, 
l’ intolleranza di chi erige muri ai confini dei territori nazionali , l’infamia di chi plasma 
bambini-soldato, il compagno di classe discriminato perché di orientamento sessuale 
differente, gli insulti sessisti rivolti alla nostra ragazza, la depressione che attanaglia un 
coetaneo che non sa cosa fare della propria vita , il compagno che decide di lasciarci per 
sempre; la mente umana è capace di questo ed altro e noi abbiamo scelto che è possibile 
apportare un cambiamento abbiamo scelto di non accettare passivamente ciò che di 
questo mondo e più in particolare dell’ essere umano, non ci piace.

Ed ecco dunque che gli ostacoli si palesano nel quotidiano, nel portare con sé la 
responsabilità di credere nel miglioramento e nella capacità di riuscire sempre a 
reinterpretare gli eventi sotto una luce nuova giungendo così ad inesplorate soluzioni, 
come un tempo fu la psicanalisi, che ci permettano di risolvere i problemi di ogni giorno.
Studiare psicologia è prima di tutto il percorso che costruiamo adesso a prescindere dagli 
obbiettivi che ci permetterà di raggiungere in futuro, una sfida che ingaggiamo ogni volta 
fuori e dentro di noi.

1. Introduzione

L’uso di nuove tecnologie rende le nostre culture sempre più visive.  Tuttavia, nelle scienze 
sociali, si è solo da poco iniziato ad utilizzare in forma estensiva i dati visivi. 
 Tradizionalmente, nella ricerca sociologica, i mezzi visivi sono stati usati solo come 
illustrazione del testo e restituzione dei dati sotto forma di grafici, mentre, in antropologia, 
il loro utilizzo è stato esteso anche alla presentazione di documentazioni varie, che 
rappresentano una delle dimensioni fondamentali attraverso le quali le culture trovano 
espressione.

Sono ancora pochi i ricercatori formati all’uso delle fotografie e delle immagini, e poche 
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sono anche le università che insegnano come raccogliere, analizzare e presentare i “dati 
visivi” (Holm 2008).
Allo stesso tempo, attualmente, l’uso di questa tipologia di mezzi trova crescente impiego 
in interventi di Psicologia Sociale e di Comunità.

In Brasile, all’Università Centrale del Rio Grande del Sud, studiosi quali Tittoni, Maraschin, 
Maurente, Diehl, Brandelli e Costa (2008), circa cinque anni fa, hanno effettuato, in forma 
sperimentale, dei workshop in cui i partecipanti sono stati invitati a produrre fotografie 
su temi preselezionati. Il metodo faceva riferimento alla concezione di Foucault sulla 
centralità della “soggettificazione”, in relazione al potere, ed è stato sperimentato in diverse 
circostanze: con membri di associazioni, lavoratori, studenti e   con diverse tipologie di 
cittadini, per indagare la loro sensibilità alle condizioni della città. 

In Spagna l’uso di mezzi visivi è utilizzato per facilitare l’espressione di problemi della 
comunità e la discussione sulle possibili soluzioni (Cantera, Rodriguez Tash, 2008). 
In Gran Bretagna, Kellock et al (2008) vi fanno ricorso con una finalità partecipativa in gruppi 
di oppressi e marginalizzati. Produzione di foto (Photovoice) e scelta (Elicitation), così 
come la fototerapia, vengono presentate come strumenti per “dare voce” alla mancanza 
di benessere.

 Anche un vasto progetto internazionale che si occupa di trasformazioni nei sindacati 
e nelle università pubbliche, e che riguarda Spagna, Brasile, Cile, Colombia e Venezuela, 
usando metodi visivi, cerca di comprendere l’impatto del capitalismo sull’organizzazione 
del lavoro nelle aziende di questi paesi.

 A tal fine, a Barcellona, è stato chiesto, qualche anno fa, a sei professori di rispondere con 
dieci fotografie rispetto a cosa ritenessero fosse cambiato nell’ambito del loro lavoro negli 
ultimi dieci anni. Le foto, poi, in un secondo momento, sono state ridiscusse con i loro 
autori, al fine di creare spazi di pensiero e riflessione circa le loro percezioni in riferimento 
alle loro situazioni lavorative concrete (Soares Maurente, Blanch Ribas, Tittoni, 2008). 
Attualmente nei diversi convegni di psicologia i contributi che descrivono l’uso di mezzi 
visivi sono sempre più numerosi (Padovani, 2009) e sempre più frequente è il loro utilizzo 
all’interno di percorsi di Ricerca-Azione-Partecipata (R.A.P).

Photovoice, Photodialogue, Civic Exhibition sono le denominazioni utilizzate per descrivere 
l’utilizzo di modalità visuali in processi di socializzazione e consapevolizzazione. Ma 
accanto a tali strumenti di ricerca compaiono, oggi, anche altre metodologie che, sempre 
partendo dagli stessi presupposti, utilizzano le immagini visive all’interno di attività di 
coscientizzazione e partecipazione; si parla, in questo caso, di Visual voices e Drawingvoice. 
Essi rappresentano dei nuovi metodi partecipativi che, attraverso l’arte del disegno e 
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della pittura, creano, nella ricerca in Psicologia e in Sociologia, un innovativo (ma sempre 
esistito nella realtà quotidiana) mezzo di comunicazione, attraverso cui i soggetti possono 
esplicitare le percezioni e le rappresentazioni che possiedono, condividono e tramandano 
delle loro comunità e contesti di cui fanno parte e che fanno vivere giorno per giorno con 
la loro quotidianità.

Questi strumenti si configurano, sempre più, come notevolmente rappresentativi della 
società moderna, per cui si rivelano un fondamentale “attrezzo di lavoro” per i percorsi 
della più attuale Ricerca-Azione-Partecipata. 
La produzione e la discussione di immagini è uno strumento rilevante per il dialogo e la 
partecipazione all’interno di un gruppo, che sia un gruppo classe o impegnato in attività di 
quartiere, o ancora si tratti di gruppi di volontariato organizzato, di associazioni o di lavoro.
La comunicazione visiva, cioè la produzione di un messaggio tramite un’immagine (detta 
anche  comunicazione iconica, dal greco eikon, “immagine”) ha la facoltà di riportare e 
poter far condividere in maniera metaforica la realtà. Essa è un tipo di comunicazione 
molto immediata, ma, anche, molto più densa delle sole parole. Racchiude in un’immagine 
una “narrazione” di pensieri, percezioni, sensazioni, emozioni e sentimenti che, riportati 
all’interno di spazi di condivisione, rendono lo stesso “racconto” molto più chiaro e sintetico 
per i momenti di confronto e di dialogo. L’immagine è provvista di un forte potere di richiamo 
e di un’immediata comprensibilità, nonché si presenta di facile memorizzazione.

La comunicazione visiva può avvenire attraverso diversi strumenti, tra cui ritroviamo 
proprio la fotografia, la pittura e il disegno.
Essi, diventano, così, nuove tipologie privilegiate di comunicazione all’interno dei processi 
di coscientizzazione utilizzati dagli attuali percorsi della R.A.P.. È dalla discussione, infatti, 
di tali produzioni che si arriva al “cuore percettivo” delle comunità, ed è dal dialogo e dal 
confronto, inerenti i temi emergenti da questi ultimi, che si possono attivare importanti 
processi di cambiamento proprio in quelle comunità in cui gli stessi sistemi e abitudini di 
vita portano a condizioni di disagio, disadattamento, insicurezza e mancanza di benessere 
collettivo.

Le immagini (fotografate, disegnate, dipinte) possono “dire” delle persone o essere usate 
da queste per parlare di sé o della propria comunità; si può cercare di comprenderne 
l’utilizzo che la gente ne fa,  e le impostazioni sociali su cui poggiano;  si possono  elicitare i 
processi di significazione in cui essi vengono prodotti e consumati, e si possono discutere 
insieme le loro configurazioni, al fine di poter perseguire obiettivi di  benessere collettivo a 
partire dalla loro de-costruzione e riproposizione in forme affermative per una “convivenza 
responsabile” (F. Procentese, 2011). 

Per cui Photovoice, Photodialogue, Visual voices e Drawingvoice si configurano come 
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fondamentali strumenti di condivisione, confronto, dialogo e consapevolizzazione, 
fondamentali per poter avviare, nel caso del loro utilizzo nell’ambito della Ricerca-Azione 
in Psicologia Sociale e di Comunità, fondamentali processi di coscientizzazione e 
cambiamento. Producono conoscenza “altra” rispetto alla solita trasmissione dei saperi, 
perché danno vita ad una conoscenza consapevolmente co-costruita nel proprio contesto 
ed in una situazione di partecipazione attiva all’interno della ricerca; attivano pensieri, 
emozioni e percezioni in modo molto più ampio, profondo ed immediato. Sono percorsi 
“olistici”, che coinvolgono, infatti, l’intera persona e la immergono in un processo in cui 
tutte le dimensioni sono attivate al fine di produrre un cambiamento di prospettiva e di 
sviluppo.

Di seguito verranno presentati i quattro strumenti, di quelli citati, più rappresentativi di 
questo approccio, rivolto alle “voci delle immagini”; Photovoice, Photodialogue, Visual 
voices e Drawingvoice. 
Del Drawingvoice verrà presentata, poi, la prima esperienza in cui è stato messo in pratica, 
fatta nell’ambito del Corso Universitario “Metodologie e tecniche di Psicologia di Comunità”, 
tenuto durante l’a. a. 2011/2012, da Caterina Arcidiacono, durante il primo anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia dinamica clinica e di comunità, dell’Università di Napoli 
Federico II. 

Ma prima di tutto si fa un breve cenno rispetto all’approccio di Ricerca-Azione Partecipata.

2.  Metodi visivi e ricerca di base partecipata

La ricerca di base partecipata è diventata uno strumento elettivo, in particolare nei 
contesti dove la colonizzazione e i ricercatori esterni, “paracadutati” nei territori indigeni, 
non hanno avuto rispetto delle popolazioni locali, non hanno ridiscusso il risultato delle 
loro ricerche insieme ai soggetti della loro stessa indagine ed hanno indotto risentimenti e 
pregiudizi nei confronti dei ricercatori accademici.  La ricerca di base partecipata è sia una 
filosofia sia un metodo che, nella definizione dei problemi, nello sviluppo dei suoi percorsi 
e nella comunicazione dei risultati, include, con uguale titolarità scientifica, i ricercatori e i 
partecipanti alla ricerca (Fisher & Ball, 2003).  Essa è rivolta al superamento d’ingiustizia, 
ineguaglianza e abuso, e fa ricorso ai metodi visivi partecipativi per creare cambiamento 
sociale. 

La ricerca partecipata pone le sue basi nell’approccio della Action-Research (Ricerca-
Azione), perché partecipare al processo di ricerca significa essere parte attiva di un 
percorso che si fa nel, con e attraverso i contesti delle comunità scelte. Essa è un modo 
di procedere che, per i suoi presupposti sia teorici che tecnici, si identifica come adatta ad 
interventi in piccoli gruppi, quartieri o comunità.
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Le radici storiche di tale approccio si trovano nella nota Psicologia della Liberazione, nata 
in Argentina dopo gli anni ’50 circa.

Questo filone di pensiero si inscrive nell’ambito della Psicologia Critica di Comunità, la 
quale si propone come obiettivo quello de-strutturare e ristrutturare i sistemi di riferimento 
dei piccoli gruppi mirando, in questo modo, a far raggiungere loro dei nuovi e consapevoli 
equilibri sociali trasformativi.

Si chiama “critica” perché è critica nei confronti dello “status quo” e mira ad un 
cambiamento sociale che vada nella direzione di una più equa distribuzione delle risorse 
materiali e psicologiche tra i membri di una comunità. La Psicologia Critica parte, appunto, 
dall’attenzione a tutti gli effetti della colonizzazione.

 Il valore del “tempo storico degli eventi”, per   la Psicologia della Liberazione, è fondamentale 
perché una delle sue caratteristiche principali è una profonda cornice storicista per cui 
“ogni situazione si radica nelle dimensioni e condizioni storiche dell’evento stesso” (Dilthey, 
1883).

La giustizia sociale e la riduzione delle ineguaglianze di potere e di risorse sono i fini ultimi 
di questa “nuova psicologia”; nuova perché giovane nei propositi di cambiamento e di 
progettualità.
Essa è stata anche definita “coscienza sociale della Psicologia” (Nelson& Prilleltensky, 
2005).

La Psicologia della liberazione deve la sua origine all’idea ed alla passione del suo 
fondatore Ignacio Martìn Barò, prete gesuita e psicologo sudamericano che lavorava 
per una coscientizzazione delle popolazioni vittime di ingiustizie ed ineguaglianze e per 
conferire loro una più solida, concreta e “pensata” difesa dei propri diritti. Per cui egli, a 
partire dalla seconda metà del ‘900, mise in moto questo nuovo modo di “fare” Psicologia. 
Una tale disciplina, molto innovativa nelle sue forme e radicata e specifica per quel 
contesto storico-culturale, che era il Salvador degli anni 70, si radicava nella più globale 
crisi della Psicologia, con particolare riferimento alla Psicologia sociale, soprattutto quella 
americana, come europea, in cui  venivano rigettate le conclusioni sperimentaliste e 
soprattutto positiviste di un certo modo di fare Psicologia (solo in laboratorio, con controllo 
estremo delle variabili in gioco, separando nettamente persona e contesto, intrapsichico 
e relazionale) per abbracciare nuove ipotesi di lettura della realtà. La Psicologia sociale, si 
avvicinò, così, sempre di più alla cultura che intendeva la “persona come soggetto attivo e 
relazionale inserito in un contesto” (Armistead 1974; Parker 1989).

La Psicologia della Liberazione ha come riferimento teorico anche un’epistemologia della 
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relazione che include l’Alterità ovvero una cornice in cui la realtà si fonda sull’incontro 
dell’individualità con l’alterità. Si tratta di una prospettiva socio-costruttivista, che si 
propone, come fine, una nuova progettualità che possa promuovere, attraverso lo scambio 
produttivo, una crescita comune.

Riconoscere l’“Altro” implica il volgere l’attenzione alla comunità e soprattutto ai sistemi 
che regolano i rapporti tra i gruppi sociali, tra chi vive nello stesso contesto, ma, anche e 
soprattutto, tra contesti diversi. Martin Barò agiva per liberare gli oppressi del suo tempo, 
ma gli oppressi sono anche del nostro tempo e, quindi, la Psicologia della Liberazione, in 
quanto ramo specifico della Psicologia, rappresenta una proposta etica riguardo l’esercizio 
di tale disciplina e, soprattutto, rappresenta un modo di intendere la pratica e il ruolo dello 
psicologo, i cui obiettivi sono e restano in linea con le idee di liberazione.

I concetti su cui poggia questo tipo di Psicologia sono:
La naturalizzazione: processo basato sull’abituazione mediante la quale aspetti della vita 
quotidiana arrivano ad essere accettati come condizioni essenziali e naturali delle cose e 
delle relazioni umane. Essa è una condizione da esplicitare per produrre un cambiamento.

La Problematizzazione: processo attraverso il quale si inizia a dubitare e a rifiutare ciò che 
è stato comunicato, insegnato e presentato come parte essenziale del mondo. Con tale 
elemento si comincia a mettersi in gioco, a costruire un dialogo in cui il soggetto diventa 
attivo rispetto a ciò che riceve e che è capace di mettere in discussione, di contraddire. 
Permette di passare da una “a-criticità” ad una “criticità” (Freire, 1970).

La De-ideologizzazione: processo che consiste nella costruzione e ri-costruzione totale 
di una coscienza attraverso un nuovo modo di comprendere sia il contesto di vita della 
persona che le circostanze della sua vita come un tutt’uno.

La De-Alienazione: processo di comprensione della relazione tra i fatti, le cose e le persone 
stesse. Esso porta la persona alla consapevolezza del fatto che nulla potrebbe esistere 
senza la sua azione e pertanto tutto può essere trasformato o eliminato. 
Tutti questi elementi si ripropongono attualmente, anche se sotto una forma ed un 
contenuto del tutto diversi, nella stessa Ricerca-Azione-Partecipata che, oggi, rappresenta 
uno dei più floridi ambiti di ricerca della Psicologia Sociale e di Comunità.

I suoi percorsi, strutturati in itinere ed insieme ai membri delle comunità in cui si interviene, 
sono caratterizzati, infatti, sempre da processi di de-strutturazione, discussione, 
riflessione, condivisione, individuazione di risorse e ostacoli presenti nei contesti di vita, di 
co-costruzione di nuove proposte e creazione di nuove competenze per la pianificazione 
sociale di azioni concrete da mettere in atto per arrivare ad un fine trasformativo, in vista 
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del benessere collettivo.

Ed è proprio in tutti questi step, mai lineari e consequenziali della R.A.P, che i “mezzi visivi” 
mostrano tutta la loro fluida, e molto immediata, duttilità. Le immagini (foto, disegni, 
dipinti) permettono di esprimersi, di riflettere su di sé e sulle percezioni del senso comune 
che “guida” e accompagna la propria vita quotidiana; esse parlano delle culture, dei giorni 
che passano, delle abitudini, della propria comunità. Sono, nelle mani delle persone, veri 
e propri codici di comunicazione che offrono l’opportunità di creare luoghi di riflessione e 
scambio, in cui poter valutare “quello che si ha” (risorse) e quello che impedisce (ostacoli 
e problematiche), anche con le istituzioni che progettano politiche sociali (autorità varie). 
E come riportare tutto ciò in modo semplice, immediato, personalizzato e sintetico se non 
con le immagini?

È da questa consapevolezza che si è dato vita a tutte quelle metodologie, come Photovoice, 
in primis, che portano in scena, nei processi di ricerca, gli strumenti visivi.

Nella ricerca compiuta in Canada agli inizi del 2000 (Castleden, Garvin, Huu-ay-aht First 
Nation, 2008)     il photovoice è risultato uno strumento in grado di infondere fiducia, 
costruire capacità, creare senso di titolarità e autorevolezza. L’affidare il compito di fare 
fotografie ai partecipanti, e di usarle per stimolare i racconti circa i loro contesti di vita, è 
generalmente definito PEP (Participant-employed photography) (Hurworth, 2003). Sotto 
il profilo metodologico gli autori enfatizzano, tuttavia, l’esigenza di svilupparne l’uso “sul 
terreno” favorendo un effettivo processo interattivo con la comunità, dal quale possa 
scaturire fiducia nei confronti dei ricercatori esterni e l’opportunità di un più ampio uso 
dello strumento fotografico in accordo con gli intenti dei partecipanti.

In questo senso il mezzo visivo diventa uno strumento di storia orale dei singoli e della 
comunità.
Ma tra i metodi visivi partecipativi, che attualmente stanno avendo più valenza e successo 
nel loro intento trasformativo sono anche il Photodialogo, l’esperienza di Visual voices e, 
l’attuale, Drawingvoice.

 

Photovoice 

“Una foto vale più di mille parole”

(M. Yonas, 1993)

Il photovoice, noto anche come Fotografia Partecipativa, è una tecnica nata in America dal 
lavoro di Caroline C. Wang, della University of Michigan, e di Mary Ann Burris , responsabile 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Ann_Burris&action=edit&redlink=1
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del programma per la salute delle donne presso la Fondazione Ford, all›epoca sede a 
Pechino, Cina (Wang, 2005; Wang & Burris, 1994). Essa è stata creata principalmente 
come “Photo Novella”, cioè un modo per consentire alle donne rurali della provincia dello 
Yunnan, in Cina, di influenzare le politiche e i programmi che le riguardavano.  Solo dopo 
è stata utilizzata in molti altri ambiti: tra i rifugiati a San Diego , adulti senza fissa dimora 
in Ann Arbor , Michigan  , da operatori sanitari di comunità e insegnanti nelle zone rurali 
del Sud Africa (Dott. Claudia Mitchell et al.) e con i sopravvissuti a lesioni cerebrali (Dott. 
Laura S. Lorenzo, della Scuola di Heller per le Politiche Sociali e Gestione alla Brandeis 
University) . 
Photovoice utilizza un linguaggio che nella quotidianità siamo abituati a usare passivamente 
e ha come presupposto tre  assunti teorici: 1) la documentazione fotografica: fornire una 
macchina fotografica a chi non ne fa uso induce a documentare la necessità di cambiamenti 
nella comunità; 2) Il pensiero della liberazione di Freire: la  consapevolezza critica della 
situazione storico –sociale attiva processi di cambiamento; 3) il pensiero femminista:  
favorire l’empowerment di gruppi vulnerabili, considerando il potere maschile e la sua 
rappresentazione, consente di generare percorsi di coscientizzazione e di attivazione 
e, allo stesso tempo, riesce a conferire  valore alle risorse locali  interne (Hesse-Biber & 
Yaiser, 2004). L’uso dell’immagine fa sì che il partecipante ad una iniziativa o esperienza 
sia stimolato ad una riflessione attiva, in merito a sé e al contesto in cui vive, promuovendo 
coscienza delle risorse e delle potenzialità in possesso o da sviluppare.

 Si tratta di un considerevole strumento della P.A.P con cui le persone discutono di foto, 
da loro realizzate, focalizzando le riflessioni sulle risorse della comunità e sui suoi aspetti 
che ostacolano il benessere collettivo. I gruppi di discussione e di dialogo permettono ai 
cittadini di potersi confrontare rispetto alle proprie rappresentazioni collettive, alle risorse 
presenti nella comunità di riferimento, alle proprie opinioni, alle proprie proposte, e quelle 
dell’intero contesto, per la promozione di politiche sociali. Il metodo è stato usato per 
programmi di salute relativi a cancro, malattie croniche, Aids ed, anche, in differenti gruppi 
sociali, comprese donne cinesi senza casa e giovani delle periferie. 

È una strategia della psicologia di comunità per l’empowerment di gruppi socialmente 
vulnerabili dove le persone realizzano delle foto e le discutono mettendo a fuoco le proprie 
opinioni e le risorse disponibili nella comunità, al fine di presentare delle proposte di 
cambiamento a livello locale (Simon, Touso, 2008).  

Uno dei percorsi più importanti, in tale ambito è stato quello di Miles (2008), dell’Università 
di stato del Wayne, che ha esplorato l’esperienza di giovani di 16-24 anni, senza casa, 
attraverso uno studio che ha creato occasioni di consapevolezza sui problemi degli stessi 
nel vivere senza dimora. Questo processo è servito a far ascoltare la loro voce, attraverso il 
Photovoice, dai servizi che responsabili delle politiche sociali.  Nelle loro mani la macchina 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor
http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Heller_School_for_Social_Policy_and_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Brandeis_University
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fotografica ha documentato   le condizioni di vita della propria comunità ed è servita quale 
catalizzatore di azione e cambiamento sociale. In Australia, O’Grady e Fisher (2008), in 
un progetto rivolto ad adolescenti con disabilità intellettuali e finalizzato a comprenderne 
l’esperienza e i problemi, è stato richiesto ai ragazzi di produrre fotografie da usare come 
materiale di discussione e di condivisione delle loro situazioni di disagio riguardanti la vita 
collettiva. L’utilizzo del Photovoice ha reso di successo il programma che, in passato, con 
il solo uso dei questionari, non aveva riscosso molto interesse. 
In Canada, il Photovoice è un metodo di ricerca partecipativo basato sul presupposto teorico 
che le persone sono esperte della propria vita; si tratta, per i ricercatori canadesi, di uno 
strumento per dare ai cittadini un ruolo attivo e costruttivo nelle attività di pianificazione 
delle politiche sociali, di quelle inerenti all’ambito del vicinato e di quelle rivolte alle azioni 
locali. In un intervento specifico, svolto appunto dall’Università di Ottawa, dello stato 
del Canada, nell’anno 2008, le foto, prodotte da alcuni cittadini di certe comunità locali, 
caratterizzate da condizioni di basso reddito e di marginalità sociale, sono state discusse 
da diciassette giovani e due adulti (in situazioni di reddito basso) di un’area multiculturale 
(Kristjansonn, Jan, Kutney, Kurji, Landis, Cahoun, Musiol, 2008). Essi hanno partecipato ad 
un programma di ricerca progettato dall’ Università e strutturato in vari step di lavoro. In 
un primo momento tutti i partecipanti hanno aderito a dei workshop organizzati e condotti 
da due fotografi esperti; poi, in un secondo tempo, ad ogni gruppo di quattro partecipanti 
sono state affidate due macchine fotografiche digitali per documentare la vita nel 
quartiere. Il loro compito era quello di individuare due esperienze positive e due situazioni 
che, secondo la propria ottica, necessitava di un sicuro cambiamento per il benessere 
collettivo. Le foto, infine, sono diventate oggetto di ulteriori incontri di dialogo e confronto 
circa le problematiche emerse, le risorse locali a propria disposizione, le varie proposte di 
cambiamento e, soprattutto, sono diventate uno strumento di comunicazione con gli enti 
locali responsabili delle politiche sociali.

 In Sud Africa, da oltre dieci anni, viene messo in atto un programma per educatori, con 
riferimento a 15 scuole, e mirato a sviluppare le loro capacità nel far fronte a problemi 
psico-sociali nelle istituzioni educative di riferimento (Mitchell, 2008). Le immagini 
prodotte dagli operatori catturano i momenti di difficoltà e di sfida che affrontano ogni 
giorno nel loro lavoro. Nel corso del tempo il progetto ha assunto una dimensione sempre 
più partecipata e, con l’aiuto di studenti volontari della scuola di psicologia, con funzioni 
di mentoring, sono stati istituiti gruppi di supporto per gli allievi a carattere partecipativo. 
In Brasile, sempre nell’ambito della promozione della salute, Photovoice è stato utilizzato 
con abitanti dello stato di Minais Gerais. Lo scopo ultimo di tale percorso di ricerca è stato 
quello di sviluppare le riflessioni dei cittadini sulle loro condizioni di vita e le loro esigenze 
di convivenza. Tale fine è stato perseguito attraverso la produzione di fotografie che 
documentassero la realtà della loro comunità. Hanno preso parte al progetto 46 membri 
della comunità, supervisionati da tre psicologi. Tutti hanno seguito una formazione alla 
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fotografia, hanno scattato foto e hanno preso parte alla discussione delle foto e alla loro 
presentazione ai Policy Makers locali (Simon, Lopes, Souza De Santi, Gonçalves Araújo, 
Nolberto de Oliveira, Carvalho da Silva,2008). 

In Guatemala e Cina le foto sono state scattate da coloro che di solito sono oggetto di 
fotogiornalismo. Esse, poi, sono state raccolte in un libro comune.  In tal modo, con l’aiuto 
della macchina fotografica, gruppi marginali delle realtà locali, hanno potuto raccontare le 
loro storie, i loro desideri e le loro realtà. Questo strumento non solo è servito a “dar loro 
voce”, ma ha reso questa stessa voce visibile in un mondo in cui solo “ciò che si vede è 
credibile” (Li, 2008a).

Per promuovere l’empowerment di gruppi marginalizzati, secondo Li (2008b) Phototovoice 
è una strategia riflessiva finalizzata molto efficace, in quanto permette azioni di advocacy, 
a livello multidimensionale, e facilita l’autorappresentazione degli esclusi all’interno delle 
piccole società. Esso permette, in questo modo, di raggiungere gli obiettivi di empowerment 
prefissati. Photovoice ha anche lo scopo di generare dialogo tra i partecipanti, nonché tra 
questi ultimi e le loro comunità. È un dialogo che rafforza la costruzione di infrastrutture 
sociali e promuove la consapevolezza del proprio senso di appartenenza, facilitando, così, 
l’azione sociale per il cambiamento. 

La Psicologia di Comunità è, appunto, proprio una “scienza dell’azione” (Foster-Fishman, 
Nowell, Deacon, Nievar, McCann, 2005; Jason, Keys, Suarez-Balcazar, Taylor, Davis, 2004; 
Mikler, Wallerstein, 2003), che, prendendo spunto dall’Action-Research di Lewin (1948), si 
propone di conoscere e favorire l’azione volta al cambiamento. 

 Offre, infatti, la possibilità, ai gruppi marginalizzati, per dar vita a discussioni e confronti 
inerenti le proprie produzione nell’ interlocuzione con le autorità sociali e politiche.
Il Photovoice si distingue dalla semplice raccolta di fotografie, in quanto la discussione di 
gruppo, delle foto scattate, è parte portante del metodo. In proposito Holm et al. (2008) 
enfatizzano l’importanza della didascalia da apporre alla documentazione fotografica.
Per lungo tempo le foto, nei percorsi di ricerca, sono state solo quelle scattate dai 
ricercatori ed erano viste come ciò che mostra “come stanno le cose”. In realtà il discorso 
è più complicato: “Il fotografo ed il fotografato hanno entrambi una verità da dimostrare” 
(Gibson, 2005, p.5). 

Allo stesso tempo la differenza tra le foto prodotte dai ricercatori, inerenti gli aspetti per 
loro interessanti, e le foto dei partecipanti, che rispecchiano ciò che, invece, è importante 
per questi ultimi, aprono un mondo altrimenti inaccessibile al ricercatore. Quando i 
partecipanti scattano delle foto, essi effettuano una scelta di ciò che vogliono mostrare. 
In tal modo le foto acquistano “un carattere performativo” (Holm et al, 2008).
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Photovoice associa il processo di documentazione iconica con la coscientizzazione (Freire, 
1970) e l’azione, andando a costituire una strategia di empowerment. È uno strumento 
flessibile, immediato ed adeguato sia per l’analisi delle diverse prospettive culturali, che 
per progetti di valutazione partecipata che coinvolgono diversi stakeholders (Wang, 1999; 
2003).
Photovoice ha l’obiettivo di far emergere le storie delle persone (Mankowski, Rappaport, 
2000; White, 1995, 2002). Integra inoltre una molteplicità di metodologie che attivano, tra 
i partecipanti un intenso processo di riflessione sul loro mondo sociale (Foster-Fisshman, 
Nowell, Deacon, Nievar, McCann, 2005). 

 Il percorso di partecipazione attiva, che Photovoice mette in atto, migliora il senso di 
comunità e l’empowerment 

2.2 Photodialogue

I termini Photovoice e Photodialogue vengono spesso impropriamente utilizzati come 
sinonimi. In realtà, il secondo focalizza l’attenzione sul processo di attribuzione dei 
significati condivisi al materiale fotografico prodotto dai diversi partecipanti. L’enfasi, 
in questo caso, è sull’attribuzione dei significati, più che sul processo di produzione 
spontanea di fotografie.  Per cui ritroviamo il fotodialogo tra i metodi più accreditati di 
ricerca qualitativa partecipante, nonché di educazione non formale.  Ramos (1999), invita 
gruppi e persone a raccoglie foto e racconti di storie personali, per far  identificare con 
essi i propri problemi e trovare soluzioni opportune per risolverli. Qui il ricercatore invita i 
partecipanti ad indagare le memorie narrative della propria esperienza autobiografica, che, 
in accordo con Singer, “rendono conto degli obiettivi perseguiti, degli ostacoli affrontati e 
dei risultati conseguiti” (Singer, 2004, p.441)

Il termine “fotodialogo” fu suggerito da una donna che paragonò questo metodo alle tipiche 
“fotonovela” latino-americane (Wang, Burris 1994), in quanto con esso si faceva uso di 
foto per illustrare la trama di una storia. Ma la nascita vera e propria di questa metodologia 
d’intervento si deve a Paulo Freire (1973) che la utilizzò come metodo di alfabetizzazione 
degli adulti. Freire collaborò con i più importanti artisti del Brasile per la sensibilizzazione 
della sua campagna: il suo metodo fu così innovativo che venne applicato anche in altri paesi 
dell’America latina, nonché in molti paesi dell’Africa. L’uso che ne fece l’autore, chiamato 
da lui stesso di “codifica”, introdusse una nuova prospettiva sia sull’insegnamento che 
sull’apprendimento attraverso l’uso di alcuni media quali, giochi, foto, letteratura, teatro e 
arte popolare. Questo suo approccio, infatti, aveva l’obiettivo di aiutare coloro che dovevano 
imparare a leggere, a riflettere su quelle che erano le loro proiezioni delle proprie situazioni 
di vita; si dava loro, ovvero, l’opportunità, attraverso le immagini, di “leggere le parole ed il 
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mondo” analizzando criticamente le situazioni presentate.

In questo approccio il supporto visivo sviluppa un linguaggio semplice e comune che 
aiuta a capire le esperienze di vita degli adulti discenti e rappresenta uno strumento 
altamente adatto alla comprensione e all’alfabetizzazione.

Effettivamente il fotodialogo è un ottimo metodo per far emergere le voci, nonché le storie 
di vita, di coloro che vivono una condizione sociale disagiata e che, attraverso questo 
tipo di approccio, ricevono la facoltà di poter innescare all’interno di se stessi e dei propri 
contesti quotidiani, un processo di riscoperta di sé e di trasformazione, che favorisce un 
cambiamento per i familiari e per la comunità in generale.

Questa innovativa metodologia, oltre ad avere scopi educativi e di ricerca, ha il vantaggio 
di favorire un processo di riflessione sulle proprie ed altrui espressioni facciali, di attivare 
percorsi di condivisione dei momenti fondamentali della vita di ognuno dei partecipanti, 
di promuovere l’identificazione dei problemi comuni, nonché di favorire l’aiuto di gruppo 
nella risoluzione di questi ultimi. Il fotodialogo può anche essere utilizzato per far luce 
sui problemi cross-culturali all’interno di diverse comunità, perché grazie alle foto e 
alle narrazioni, esso permette lo sviluppo di una coscienza critica di gruppo, attraverso 
l’occasione di incontri per la discussione dei problemi emersi dalle storie e per la ricerca di 
soluzioni alternative agli eventuali disagi. Aiuta anche i ricercatori nella valutazione della 
percezione delle persone rispetto alla realtà sociale che li circonda, focalizzando anche i 
loro bisogni, credenze e valori. Infine, è utile per creare un gruppo di supporto tra le persone 
che, in questo modo, condividono anche le situazioni normali di vita legate ad esempio al 
linguaggio, alla loro etnia o alla classe sociale di appartenenza.

Un’ulteriore forma d’applicazione del fotodialogo consiste, in un primo momento, nel 
richiedere, a persone che condividono un’esperienza o agli abitanti di una località, di 
scattare delle foto. Ad esempio: una foto di un posto bello, una di un posto brutto e una 
che rappresenta il soggetto che scatta la foto. Successivamente, le foto vengono raccolte 
ed analizzate dal gruppo che le colloca su un pannello, o all’interno di un video, in modo 
tale da far emergere il punto di vista delle persone che hanno partecipato alla ricerca in 
quel luogo. La mostra delle foto è infine l’atto conclusivo che permette di avere un ulteriore 
discussione sul lavoro svolto anche in presenza di referenti esterni. 

Un esempio di utilizzo di questa metodologia si è avuto con un’esperienza, fatta nel 
Napoletano nel 2004, che ha avuto come conclusione la mostra allestita nell’ex refettorio 
della Chiesta di San Domenico Maggiore, poi ripresentata a Firenze e Berlino. Grazie a 
questa ricerca si sono potute attivare delle metodologie di intervento volte non solo a 
migliorare questa zona, ricca di attrattive per il turismo, ma anche ad ottimizzare la vivibilità 
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per chi vi abitava, tentando di ottenere delle soluzioni dalla stessa ricerca-intervento 
effettuata (Arcidiacono 2004; Arcidiacono, Legewie, 2006).

In alcuni casi il potere delle immagini consente di ricostruire la memoria di un gruppo o 
di una comunità a cui gli eventi (guerra, terremoti, inondazioni) hanno improvvisamente 
sottratto lo spazio di vita e lasciato solo la memoria di uno luogo comune condiviso ricco 
di significati ed affetti impliciti. 

 In proposito, Christmann (2008) descrive l’esperienza dei cittadini di Dresda, distrutta 
fisicamente nel 1945 dalla II Guerra Mondiale, ma che risulta ancora viva nella memoria 
dei suoi abitanti, i quali chiedono alle Autorità di mantenere tracce visive della memoria 
perduta.

Ed oggi con l’accrescere dei processi migratori e dei numerosi esodi forzati, che in tutta la 
terra hanno coinvolto milioni persone (armeni, curdi, palestinesi, solo per citare popolazioni 
a noi vicine), il tema della memoria dei luoghi e dei legami rappresenta una importante 
parte della coscienza civile.

http://www.eastern.edu/publications/emme/2006spring/ramos.pdf 
(link sul fotovoice)  
http://heb.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/3/369   
http://nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&pid=2306   
(basta cliccare sul link per aprire la pagina web)

 2.3 Visual voices

“Visual voices” è un termine usato per identificare una particolare tecnica attraverso 
cui si riesce a mettere in luce i bisogni delle persone e le loro rappresentazioni inerenti i 
temi della salute pubblica e della sicurezza. Essa è stata usata soprattutto con bambini 
provenienti da comunità a basso reddito, ed utilizza, come forma di comunicazione, l’arte 
figurativa che include la fotografia, come il disegno e la pittura; permette, in questo modo, 
di individuare, in maniera molto immediata e chiara, quelli che possono presentarsi come 
disagi e necessità degli individui, soprattutto preadolescenti ed adolescenti.

Questa metodologia viene presentata per la prima volta, con la denominazione di Visual 
voices, nella relazione dei ricercatori dell’Università di Pittsburg, pubblicata on line, 
nell’inverno scorso, sulla rivista “Progress in Community Health Partnerships: Research, 
Education and Action”; La prima rivista accademica dedicata alla Community-Based 
Participatory Research (CBPR).

Questo report descrive proprio il successo del metodo di ricerca qualitativa che loro stessi 
hanno ideato e che rappresenta un programma, basato sull’arte, che impegna i membri 

http://www.eastern.edu/publications/emme/2006spring/ramos.pdf
http://heb.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/3/369
http://nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&pid=2306


0103 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

della comunità come partner fondamentali nella ricerca stessa; una ricerca che, appunto, 
si inserisce, per tale motivo, all’interno dell’approccio dell’Action-Research.

Lo studio, presentato sulla rivista e che ha inaugurato tale metodologia, è stato condotto con 
22 bambini di età tra i 15-18 anni, facenti parte di famiglie a basso reddito e di comunità 
prevalentemente afroamericane di Baltimora e di Pittsburgh. Durante le sessioni di Visual 
voices, i partecipanti hanno creato dipinti e disegni per condividere le loro percezioni, sia 
positive che negative, rispetto alla sicurezza della comunità e alla violenza, così come le 
loro speranze per il futuro.  In seguito, hanno unito i loro progetti artistici individuali per 
allestire due mostre e li hanno esposti al pubblico in ogni città.

Il creatore della metodologia di Visual voices, Michael A. Yonas, Dr.PH, assistente universitario 
del Dipartimento di Medicina di Famiglia, all’Università di Medicina di Pittsburgh, insieme 
a dei colleghi, ha poi utilizzato tale metodo di ricerca qualitativa per rivedere e codificare i 
progetti artistici dei partecipanti e poterli dividere per temi. I risultati hanno mostrato che, 
per i soggetti della ricerca, i fattori identificati come importanti per la sicurezza sono i social 
network, la scuola, la famiglia, gli amici e la comunità locale. I luoghi, invece, riconosciuti 
come non sicuri sono i negozi d’angolo, strade e vicoli con scarsa illuminazione, e le case 
abbandonate. Altri elementi contestuali che, inoltre, rappresentano fattori a rischio sono, 
secondo la prospettiva dei soggetti, le droghe, il fumo, l’alcol, il gioco d’azzardo, le armi e 
la violenza.

“I membri della comunità sono esperti nella loro vita molto più di quelli che risiedono 
al di fuori delle loro comunità”, ha detto il Dottor Yonas. “Visual voices aiuta a integrare, 
nel processo di ricerca, le competenze uniche dei residenti in modo non intrusivo 
e divertente, e crea dati preziosi sulle loro esperienze di vita” (M. Yonas, 1993). 
Il Visual voices è una metodologia diversa dalle indagini e dal focus group , perché utilizza 
strumenti - pastelli, vernici e pennarelli - che sono familiari ai bambini, e può portare a 
discussioni approfondite, incoraggiare l’auto-efficacia e contribuire a costruire rapporti 
di fiducia tra ricercatori accademici e comunità in cui operano, ha aggiunto il Dottor 
Yonas. Può anche aiutare gli esperti ad identificare le priorità nell’ambito degli interventi 
di sanità pubblica.

A Pittsburgh, per esempio, i risultati sono stati condivisi con il Dipartimento di Polizia locale 
per sviluppare potenziali opportunità di intervento e per aumentare la comprensione delle 
forze dell’ordine con la percezione della sicurezza che hanno i giovani.
“Il cuore di Visual voices è quello di chiedere ed ascoltare”, ha detto Jessica G. Burke, Ph.D., 
coautore dello studio e assistente Professore, al Dipartimento di Scienze Comportamentali 
e  della Salute della Comunità, della Pitt Graduate School of Public Health.  “Devi prima 
chiedere alle persone di cosa si preoccupano, per sviluppare interventi di sanità pubblica 
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che sono appropriati a specifiche comunità.”

Come un artista che si specializza in pittura, il dottor Yonas ha creato Visuals voices 
nel 1993 per riunire i giovani in un luogo comune per l’espressione artistica. Ha diretto il 
programma in nove città degli Stati Uniti.

Il progetto è stato finanziato da sovvenzioni provenienti dai Centers for Disease Control and 
Prevention e dalla University of Pittsburgh Clinical and Translational Science Institute. Tra i 
co-autori dello studio ci sono i ricercatori:  Kimberly Rak, University of Pittsburgh; Antoine 
Bennett, New Song Urban Ministries; Vera Kelly, University of Pittsburgh Medical Center; e 
Andrea C. Gielen, Sc.D., Sc. M., Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Il presupposto teorico, su cui tale metodologia poggia le sue basi e le sue ragioni d’essere, 
è che i bisogni delle persone, nell’ambito della salute pubblica e della sicurezza dei bambini 
provenienti da comunità a basso reddito, possono essere identificati, in maniera molto più 
immediata e chiara, attraverso l’uso dell’arte figurativa, che include la fotografia come il 
disegno e la pittura. Queste forme di comunicazione per immagine “parlano” attraverso le 
macchine fotografiche, le matite e i pennarelli di chi ne fa uno strumento di condivisione. Un 
unico regista in comune; l’occhio di chi decide di “narrare” di sé, della propria condizione di 
vita, del proprio contesto quotidiano. Perché i luoghi possono “parlare” solo attraverso la 
comunicazione di chi li vive e di chi ne fa costantemente parte.

Riferimenti: http://www.upmc.com/media/newsreleases/2010/pages/picture-
worth-thousand-words-program-uses-art-engage-at-risk-kids-identify-needs.aspx

2.4 Drawingvoice

Il Drawingvoice si differenzia dall’esperienza presentata da Yonas, in quanto possiede 
aspetti ed obiettivi che conferiscono allo stesso processo importanti elementi di originalità 
ed innovazione. Pur partendo da presupposti comuni alla letteratura sopra citata (vedi 
Visual voices) il Drawingvoice permette di dar voce al processo di definizione di una 
dimensione concettuale attraverso la sua realizzazione grafica. In questo senso, più che 
un’espressione individuale di emozioni, permette di rendere visibile il processo che porta 
alla definizione concettuale di un percorso cognitivo, il quale, allo stesso tempo, esprime 
la dimensione soggettiva del singolo e quella del gruppo partecipante.

Questa pratica nasce e si inscrive all’interno di percorsi formativi fondati sui principi 
della “didattica attiva”, multidimensionale, interattiva e multimediale, ma appare come 
altamente fruibile anche all’interno di processi di Ricerca-Azione-Partecipata, visti i molti 
aspetti paralleli e comuni tra le due metodologie 

http://www.upmc.com/media/newsreleases/2010/pages/picture-worth-thousand-words-program-uses-art-engage-at-risk-kids-identify-needs.aspx
http://www.upmc.com/media/newsreleases/2010/pages/picture-worth-thousand-words-program-uses-art-engage-at-risk-kids-identify-needs.aspx
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Questa tecnica prevede l’uso del disegno come importante mezzo di elicitazione del 
processo di significazione che le persone mettono in atto durante la loro partecipazione 
a gruppi o a comunità più estese. Essa rende tale partecipazione attiva e responsabile, in 
quanto prevede, dopo la produzione degli elementi grafici, ulteriori momenti di codifica, 
riflessione e condivisione in gruppo, dei significati espressi attraverso i disegni stessi. 
L’espressione, come la comunicazione, del proprio punto di vista, come del proprio senso 
attribuito alle cose, diventa, attraverso l’arte grafica, molto più immediata, chiara, e densa 
di contenuto, che, in questo modo, risulta molto più fluido ed intelligibile da esporre durante 
i momenti di confronto e di discussione.
Si creano, in questo modo, occasioni di condivisione, de-strutturazione di significati, 
nonché, e questo è l’elemento più innovativo e di notevole pregnanza, opportunità di co-
costruzione di nuove conoscenze e significati da poter mettere in campo al fine di attivare 
fondamentali processi di cambiamento e di sviluppo.

Il disegno, come la foto, “vale più di mille parole” (Yonas, 1993), e, più delle immagini 
immortalate, permette di sceglierne i colori, le sfumature, gli elementi di fantasia e 
d’immaginazione che si desiderano e, soprattutto, di poter dare al foglio la forma che si 
desidera, anche a livello tridimensionale (vedi terza lezione).

Il Drawingvoice, in questo modo, si traduce in un percorso di gruppo strutturato in vari step 
e accompagna attraverso un processo di espressione di significati tramite l’arte grafica; 
esso offre opportunità di condivisione di tali significati, di confronto, discussioni, proposte, 
de-strutturazione dei concetti predeterminati a livello culturale e sociale ed, infine, di co-
costruzione di nuove accezioni e nuovi punti di vista, al fine di attivare fondamentali prassi 
di trasformazione e di sviluppo. Si configura, insomma, come un processo cognitivo e 
metacognitivo a più livelli.

Nell’ambito delle comunità, infatti, i materiali prodotti possono essere anche utilizzati 
per un confronto ulteriore con le autorità locali e Policy Makers, allo scopo di poter 
promuovere politiche sociali sempre più contestualizzate e rispondenti alle reali e concrete 
problematiche dei cittadini che vivono i loro specifici territori.

È in questa ottica che la tecnica del Drawingvoice ha preso vita ed è stata utilizzata, dalla 
Docente C. Arcidiacono, al fine di creare uno “spazio di pensiero” e di riflessione critica e 
trasformativa per e con suoi allievi rispetto al loro processo di formazione in Psicologia.
La tecnica del Drawingvoice nasce da un’esperienza di “didattica attiva” 
sperimentata durante il Corso Universitario di “Teorie e Modelli di Psicologia di 
Comunità”, tenutosi durante l’a. a. 2011/2012, presso il Corso di Laurea Magistrale 
“Psicologia Dinamica, Clinica e di Comunità”, dell’Università Federico II di Napoli. 
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2.4.1 La Didattica Attiva e il processo di apprendimento

“Cadiamo in errore ogni qual volta pensiamo

alla mente, soltanto come cervello”

(Morena Dangelo)

La “didattica attiva” comprende un insieme articolato di metodologie di insegnamento 
che pongono il formando come soggetto attivo nel proprio percorso formativo, 
cercando di superare quelle modalità tradizionali basate sull’ascolto (lezione frontale) o 
sull’osservazione ed imitazione (l’affiancamento addestrativo).

Essa è una didattica fondata sulle pratiche, ossia sulla capacità di costruire dei processi 
basati sull’esperienza e la prassi, nonché su laboratori interni ed esterni alle strutture 
dell’offerta formativa.

Ciò permette la scoperta della realtà ed una costante interazione con i contesti, i compagni 
ed i formatori.

Nei suoi approcci più attuali questa pratica riesce anche a porre tutti i soggetti partecipanti 
al percorso di formazione in una condizione di reciprocità dove, ognuno, può avere la 
possibilità di crescere e sviluppare le proprie competenze, nonché la propria personalità e 
le proprie esperienze di vita nel rapporto con l’altro.

Diventa importante, in questa ottica, quindi, anche la valutazione delle competenze e 
delle capacità personali dei soggetti, sui quali può poi essere progettato un particolare 
programma capace di tener conto delle specificità di ogni componente del gruppo, delle 
sue risorse da mettere in campo e potenziare e dei suoi limiti da rispettare. 

Anche gli apprendimenti infatti, come le intelligenze, possono essere multipli se sorretti 
da una didattica in grado di intrecciare in modo plurale mente e corpo, esperienza 
e riflessività, secondo un approccio transdisciplinare e di rete (Fabio Dovigo, Ornella 
Micheli, 2008).

L’attenzione, in questo modo, si sposta dalla dimensione dell’insegnamento (teaching) 
alla dimensione dell’apprendimento (learning; processo attraverso cui le persone 
‘imparano’, ed arrivano a produrre dei risultati condivisi).

Questo “spostamento di prospettiva” comporta per tutti i “conduttori” un forte 
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ripensamento del proprio ruolo ed una diversa riflessione, più “pensata”, rispetto alle 
modalità di progettazione delle attività didattica, rispetto alla conoscenza dei singoli 
soggetti in apprendimento e rispetto all’analisi dei risultati dell’attività di formazione.
I presupposti teorici su cui questo “spostamento” poggia sono radicati nella 
consapevolezza che la conoscenza, come la competenza, sono un effetto/risultato, 
co-costruito, di una equilibrata “danza” tra teoria e prassi e tra tutte le dimensioni 
dell’essere che mettono il soggetto in condizione di relazionarsi col mondo esterno, 
con se stesso e con gli altri (emotiva, cognitiva, percettiva, emotivo-affettiva).

Sono gli apprendimenti “olistici” (che coinvolgono i soggetti nella loro totalità) quelli 
che si “imprimono” in modo più tonico e duraturo nel patrimonio di saperi e delle 
conoscenze delle persone, perché essi sono appresi nell’interazione, nell’esperienza, 
in ciò che, secondo Baldacci (2010), riempie, e completa, la teoria.

L’importanza attribuita al rapporto tra teoria-prassi, da questo tipo di didattica, affonda 
le sue radici nel riferimento al pensiero di W. Dilthey.

Il connubio prassi-teoria, oggi divenuto anche prassi-teoria-prassi, all’interno della 
Pedagogia Critica, rappresenta una delle criticità più discusse dell’epistemologia 
pedagogica. Si tratta, indubbiamente, di un rapporto necessariamente dialettico, in quanto, 
“la teoria, senza prassi, è vuota, così come la prassi, senza teoria, è cieca” (M. Baldacci, 
2010).

L’unità tra teoria e prassi implica la transizione dal paradigma della conoscenza 
contemplativa a quello della conoscenza attiva: si passa, dunque, da una forma di saper, 
che è tipica di uno spettatore disinteressato delle cose dell’educazione, alla forma di sapere 
che è propria dell’attore, di colui che è impegnato attivamente a far fronte ai problemi 
educativi (Dewey, 1948, 84).

Da questi stessi presupposti è nata oggi anche la “Pedagogia Critica” (Alberto Granese, 
1984) che, nella dialettica tra teoria e prassi, inserisce un ulteriore step di valutazione 
dell’esperienza e di continuo monitoraggio dei risultati dei percorsi educativi. 
Gli altri assunti su cui la didattica attiva poggia sono:

• La pregnanza della dimensione “soggettiva” (sguardo rivolto al soggetto) e 
“metacognitiva” (all’attenzione rivolta al processo) e della loro dialettica;
• L’importanza di radicare il processo di formazione nel suo contesto specifico, 
previa la conoscenza e l’esperienza di quest’ultimo;
• La valenza della partecipazione attiva delle persone alla definizione del 
percorso formativo, “motivandole di sé”;
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• L’utilità di rendere fluido e fruibile l’intreccio delle nuove conoscenze 
“costruite” con quelle pregresse che ciascuno dei soggetti ha acquisito e consolidato 
in contesti formali, non formali e informali;
• La necessità di costruire percorsi formativi considerando e rispettando la 
diversità degli stili di apprendimento, che varia a seconda dei singoli soggetti e che 
prevede tempi di apprendimento differenti;
• Il riconoscimento dell’importanza di una ridefinizione complessa e 
multidimensionale del ruolo che gli insegnanti “giocano” durante tutto il processo;
• Necessità di considerare la dimensione ‘spazio-temporale’, in tutte le sue 
accezioni.

L’insegnante/istruttore/formatore deve, per tali motivi, “ri-considerarsi come parte del 
gioco” e, come il ricercatore partecipante, diventa soggetto attivo nei processi a cui dà vita.
Egli assume, a pieno titolo, nel cammino della formazione, una fondamentale valenza 
trasformativa e partecipativa.

Risale a Freire (P. Freire, 1971) la profonda avversione, tipica di questo approccio, alla 
dicotomia docente-studente, che va assolutamente sostituita con una ben più adatta 
reciprocità fertile e produttiva, fondata sul concetto di “do-discenza” (docenza/discenza).

 Per Freire anche un insegnante impara, come anche uno studente insegna, perché “non 
c’è insegnamento senza apprendimento” (P. Freire, “Pedagogia dell’autonomia”, 1994).
Risultano evidenti, in conclusione, gli aspetti che un tale approccio può condividere con la 
R.A.P, sopra descritta:

• Reciprocità nel rapporto ricercatore/i-soggetto/i di ricerca (come in quello 
formatore/i-formando/i);
• Loro ruolo di “attori” in un processo formativo e trasformativo, reciproco e 
co-costruito; 
• Attenzione alla dimensione soggettiva e al pensiero riflessivo, sui contenuti 
e sul processo;
• Coinvolgimento multidimensionale e multilivello;
• Considerare, nella progettazione dei percorsi, la specificità dei contesti di 
intervento.
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 2.4.2 Una particolare esperienza di “Didattica attiva”; Drawingvoice e la formazione 
in Psicologia

 (a cura di Caterina Arcidiacono e Stefania Carnevale)

“Non posso insegnare niente a nessuno,
 posso solo cercare di farli riflettere”

(Socrate)

Il Corso Universitario di “Teorie e Modelli di Psicologia di Comunità”, tenutosi durante 
l’a. a. 2011/2012, presso il Corso di Laurea Magistrale “Psicologia Dinamica, Clinica e di 
Comunità”, dell’Università Federico II di Napoli, è stato caratterizzato da una particolare 
esperienza di “Didattica attiva”, sperimentata attraverso l’uso dell’innovativa tecnica del 
Drawingvoice.

Esso è stato gestito da Caterina Arcidiacono, Professora associato di Psicologia Sociale, 
al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli, Federico II, Prof of Community 
Psychology, Coordinator of the CV in Women Studies (PhD Human Mind and Gender 
Studies)Federico II University, Naples, anche con l’ausilio di vari ospiti, testimonial dei 
temi trattati dall’insegnamento, e del Social Network Facebook, sul quale dominio è stato 
istituito un gruppo, con la medesima denominazione del corso stesso, che ha fatto da 
supporto al Docente nella conduzione del processo formativo.

Numerosi sono stati gli elementi di innovazione sperimentati durante questo percorso, ed 
il loro connubio è riuscito a dar vita, immagine e “voce” ad una condivisione, all’interno del 
gruppo degli studenti partecipanti, molto particolare. Essa può essere definita:

• ATTIVA; in quanto fondata sui principi della stessa didattica attiva,
• INTERATTIVA; perché non si è tradotta in una semplice e lineare 
“trasmissione dei saperi” durante lezioni frontali, ma è si è configurata, in itinere, 
attraverso una costante partecipazione degli studenti e dei vari Docenti,
• MULTIDIMENSIONALE; per il fatto di aver coinvolto nel percorso formativo 
non solo vari livelli di apprendimento e sfere dell’essere (emotiva, razionale, percettiva 
e sensoriale), ma anche e soprattutto per aver dato la possibilità, al processo di co-
costruzione di conoscenza, di “uscire” dalle mura delle aule universitarie e di andare 
ad arricchirsi con e attraverso il contesto di vita quotidiano di tutti i partecipanti 
(compreso quello del web).
• MULTIMEDIALE; in quanto è stato creato un gruppo sul social network 
Facebook, con la stessa denominazione del corso, che ha avuto la possibilità di 
offrire agli stessi partecipanti una temporalità libera e flessibile di interazione 
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e confronto (a volte i ragazzi commentavano anche durante le ore notturne e/o 
estremamente mattutine i materiali condivisi nel gruppo e inerenti le esperienze in 
aula). 

La docente, come anche i testimonial e gli altri Professori, ospiti di altri Atenei. Uno anche 
internazionale), hanno preso parte, senza limiti di tempo, sia al gruppo su facebook sia alle 
lezioni a loro affidate. 

In questo modo il processo ha coinvolto tutti i soggetti del percorso formativo in una 
situazione non di trasmissione di saperi, ma di tutoraggio e guida alla creazione di 
uno spazio di pensiero, in cui il cammino formativo si è trasformato in un’attività di co-
costruzione di saperi e conoscenza, nonché di riflessione sullo stesso percorso. Esso, 
infatti, è stato, dagli stessi partecipanti, strutturato e modificato in itinere, in base alla 
riflessione attivata e alla critica costante dei significati condivisi ed emersi.

Il Corso è stato frequentato da 44 studentesse e da 5 studenti.
La Didattica ha avuto inizio nel mese di marzo, e si è protratta fino alla fine del mese di 
giugno.

Il Programma ha proposto, come obiettivo, una formazione critica e partecipata, nonché la 
riflessione rispetto agli elementi fondanti l’approccio di Psicologia di Comunità (con una 
particolare attenzione alla prospettiva critica), dell’Action-Research e della Ricerca-Azione 
partecipata (R.A.P.).

Per lo studio degli elementi di base della Psicologia di Comunità il rinvio, tramite programma 
pubblicato sul sito del Docente, è stato:

- al sito: https://www.docenti.unina.it/supportoAlleLezioni/
VisualizzaContenutoCartellePub.do?codInse=26655&percorso=/TEORIE_E_
MODELLI_DI_ 

- e alle lezioni di Psicologia di Comunità della Professoressa C. Arcidiacono 
pubblicate sul sito www.Federica.unina.it.

Le lezioni non sono state obbligatorie, ma è stato improntato un percorso didattico, per i 
frequentanti, articolato attraverso:

1) Esercitazioni d’aula; 
(vedi descrizione delle lezioni di seguito; 2.4.2.1/ 2.4.2.2/ 2.4.2.3)

2) Incontri con testimonial della materia, esterni all’Università Federico II; 

(Gli ospiti del Corso di Insegnamento sono stati Liz Cunningham, Senior Lecturer presso 

https://www.docenti.unina.it/supportoAlleLezioni/VisualizzaContenutoCartellePub.do?codInse=26655&percorso=/TEORIE_E_MODELLI_DI_PSICOLOGIA_DI_COMUNITA_&idDocente=4341544552494e4141524349444941434f4e4f52434443524e35334834334835303141&cognomeDocente=ARCIDIACONO&nomeDocente=CATERINA
https://www.docenti.unina.it/supportoAlleLezioni/VisualizzaContenutoCartellePub.do?codInse=26655&percorso=/TEORIE_E_MODELLI_DI_PSICOLOGIA_DI_COMUNITA_&idDocente=4341544552494e4141524349444941434f4e4f52434443524e35334834334835303141&cognomeDocente=ARCIDIACONO&nomeDocente=CATERINA
https://www.docenti.unina.it/supportoAlleLezioni/VisualizzaContenutoCartellePub.do?codInse=26655&percorso=/TEORIE_E_MODELLI_DI_PSICOLOGIA_DI_COMUNITA_&idDocente=4341544552494e4141524349444941434f4e4f52434443524e35334834334835303141&cognomeDocente=ARCIDIACONO&nomeDocente=CATERINA
http://www.Federica.unina.it
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l’Università di Brighton, alcuni rappresentanti dell’Associazione “Famiglie Arcobaleno” 
e Cesare Moreno, Formatore,  Conference Coordinator   e   Presidente dell’Associazione 
“Maestri di strada”, contro la dispersione scolastica a Napoli)

3) Traduzioni di alcuni articoli di riviste, fatte dagli stessi studenti; 
(Le traduzioni fatte sono state relative a vari articoli dei testi in programma, quali: 

• “Una meta-teoria per la ricerca-azione: dalla teoria di campo all’ action 
science”
• di Friedman (in Colucci /Action Research);
• Un file ppt inerente la condizione femminile nelle culture musulmane.
• Un altro capitolo del manuale di Colucci.)

4) Sintesi dei capitoli dei testi, esposti in aula dagli studenti;

(Le sintesi dei capitoli sono state esposte in aula dagli studenti e sono stati relativi a tutti 
i testi del programma)

5) Workshop con la Dottoressa Liz Cunningham, inerente la “ricerca sul campo”; 
(vedi paragrafo 2.4.2.3)

6) Rinvio web, cioè uso di Facebook come supporto alla didattica stessa;

(Infine, sul Social Network Facebook, è stato aperto un gruppo in cui si è creato uno “Spazio 
di pensiero, riflessione e scambio” per tutti i partecipanti a questo percorso.

Esso è diventato un punto di riferimento in cui condividere emozioni, conoscenza, creazione 
di saperi, riflessioni, negoziazioni e, soprattutto, un’esperienza formativa significativa e 
trasformativa).

7) Materiali suppletivi e materiali di accompagnamento;

(I Materiali forniti dalla Docente sono stati elencati nella sezione dei Testi di riferimento e 
sono stati supportati dagli elaborati degli studenti che hanno tradotto in aula alcuni articoli 
delle riviste e fatto sintesi dei libri).

Durante tutta la durata dell’insegnamento sono state fatte varie esercitazioni, documentante 
da rispettivi resoconti, figurati, col materiale prodotto dagli studenti nel corso delle 
esperienze, che erano alternate a lezioni interattive circa l’approccio della Partecipazione 
attiva nella Ricerca in Psicologia di Comunità.

Le esercitazioni di Drawingvoice in aula sono state tre (più un’altra sperimentata rispetto al 
tema delle Famiglie omogenitoriali, col Dottor Agostino Carbone, che non sarà esposta di 

http://www.facebook.com/universityofbrighton
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seguito per l’argomentazione non coerente con la tematica trattata in questa sede).
Ad ogni lezione è stato assegnato un “titolo” dalla relatrice che ha stilato il resoconto delle 
giornate.

In conclusione, ultima dell’intero Corso, a tutti gli studenti partecipanti è stato chiesto 
di stilare una relazione finale circa tutta l’esperienza e, tale articolo, nasce, appunto, per 
presentare i risultati di questo tipo di didattica a partire dalle parole degli stessi studenti 
che vi hanno potuto partecipare.
Sono presentate, di seguito, le tre sessioni di attività, con le rispettive conclusioni.

2.4.2.1 “UN GIORNO DA…DISEGNATORI DELLA NOSTRA PSICOLOGIA”.

La prima esperienza in aula si è svolta il giorno 19/03/2012 ed è stata intitolata “UN 
GIORNO DA…DISEGNATORI DELLA NOSTRA PSICOLOGIA”.

      Essa ha rappresentato un’esperienza di condivisione comune, che ha dato la possibilità 
agli studenti di sperimentare, in prima persona, un intervento finalizzato alla decostruzione, 
negoziazione e ricostruzione del significato dato oggi, dai giovani, alla figura dello psicologo 
nella società odierna.

Tutto è iniziato dalla suddivisione del gruppo “Classe” in vari sottogruppi di quattro 
persone, a cui è stato richiesto di raccontarsi e condividere insieme le motivazioni che 
hanno spinto ciascuno a scegliere la professione di psicologo e la loro rappresentazione 
dello “Psicologo oggi”.

Dopo circa dieci minuti questo primo step è stato seguito da un ulteriore passo, e cioè ogni 
gruppo è stato invitato a suddividersi ulteriormente in due coppie a cui è stato affidato un 
compito: scrivere almeno cinque cose comuni che potevano sempre spiegare la scelta di 
questo percorso di studio.

La procedura è andata avanti con un’ulteriore fase, cioè quella che ha visto ogni studente 
scegliere un partner di un altro gruppo e individuare, con lui, i punti condivisi che li 
accomunavano nella discussione portata avanti fino a quel momento. 

Al termine, la stessa coppia ha avuto la consegna di scrivere anche quelle che, secondo 
ogni studente, sarebbero state le competenze che ognuno avrebbe voluto acquisire 
per portare avanti il proprio percorso verso la professione di psicologo. Alla fine, per 
concludere, le stesse coppie sono state invitate a fare un disegno esplicativo di tutto il 
percorso effettuato durante la stessa lezione.

Una volta che la procedura è stata portata a termine, si è potuto condividere un momento 
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di “riflessione” e “restituzione”, durante il quale sono state evidenziate le motivazioni e 
le rappresentazioni ritenute più comuni tra i gruppi e sono stati presentati e interpretati 
anche i diversi disegni fatti dagli stessi studenti suddivisi in coppie.
Naturalmente ad ogni disegno è stato affiancato un commento, scritto e condiviso 
verbalmente in aula, che ha reso a tutti gli altri il senso di ogni raffigurazione fatta.
Con la condivisione di questo momento, infatti, sono stati, innanzitutto, colti i cinque punti 
più comuni che individuano, in modo più frequente, le basi della scelta di tale cammino e 
la rappresentazione dello psicologo secondo l’ottica temporale del presente e del futuro 
di ogni studente.
 
Le cinque motivazioni più riscontrate che hanno guidato i ragazzi ad iniziare la loro 
formazione, infatti, sono state:

• Interesse per i processi relazionali;
• Curiosità verso i meccanismi psicologici;
• Conoscenza e comprensione della propria persona;
• Interesse per lo sviluppo di competenze specifiche;
• Predisposizione all’ascolto dell’altro.

Alla fine, i disegni fatti dagli studenti sono stati raggruppati, tutti insieme e pubblicati 
sul gruppo Facebook, dove, sono stati oggetti di discussione e confronto attraverso i 
“commenti”.

Essi ritraevano il “come” i ragazzi si rappresentavano la loro futura professione e lo 
psicologo oggi.

Sono venuti fuori: un labirinto; un percorso tortuoso, con ostacoli; un ponte verso una nube 
(futuro); i vari livelli sistemici della relazione terapeutica; un cuore in espansione; un albero 
come metafora dell’individuo; due mani che si stringono, a testimonianza di sostegno;; 
la luna nelle sue fasi; una valle, come conoscenza del profondo;  una montagna in cui 
è presente una voragine che permette di vedere al di là delle sue rocce e due pesciolini 
colorati che si baciano sulla scritta “Profonda…mente”; un cuore diviso in due da un punto 
interrogativo.

Con questo ultimo disegno sono terminati i prodotti di questa esperienza in aula, che ha 
permesso ai ragazzi di attivare nuovi processi di: 

• co-costruzione di una nuova conoscenza, molto più reale e concreta, e una 
nuova idea multi-prospettica, della propria figura professionale,
•  riflessione e condivisione delle proprie aspettative future e delle proprie 
rappresentazioni attuali della figura dello psicologo
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• sperimentazione di una nuova esperienza relazionale e di ricerca.

I disegni più commentati, sul gruppo, sono risultati il numero 1 ed il numero 8, cioè, 
rispettivamente, quello del labirinto e quello del cuore. Si potrebbe, così, supporre che quello 
che attrae di più sia l’immagine del percorso psicologico come un cammino attraverso le 
infinite strade del cuore; quelle innumerevoli vie sconosciute che, giorno dopo giorno, si 
percorrono attraversando le “tortuose” strade della relazionalità e della contestualità di 
ogni vissuto emotivo che connota le esperienze della quotidianità.

2.4.2.2 “DISEGNANDO GLI “ATTREZZI” DELL’APPROCCIO DELL’ACTION RESEARCH 
CHE PONIAMO NELLA NOSTRA “CASSETTA DI LAVORO”

La seconda esercitazione ha avuto luogo il giorno 07/05/2012, 

sempre in aula. È stata intitolata: “DISEGNANDO GLI “ATTREZZI” DELL’APPROCCIO 
DELL’ACTION RESEARCH CHE PONIAMO NELLA NOSTRA “CASSETTA DI LAVORO”.

Essa è stata caratterizzata dall’esecuzione di una consegna particolare: in un primo 
momento è stato chiesto alla classe di dividersi in gruppi di quattro persone e segnare 
cosa, dell’approccio dell’Action Research, gli studenti si sarebbero portati nella loro 
ipotetica “cassetta degli strumenti”, del loro lavoro futuro, e cosa avrebbero tralasciato, 
perché, magari, non positivo per la loro ottica.

In un secondo tempo, la Professora, ha invitato gli studenti a dividersi in coppie e a 
riformare altri gruppi, cambiando, naturalmente, i componenti.
Tutto ciò allo scopo di creare una visione più varia e rappresentante della collettività 
possibile.

Alla fine, poi, ogni gruppo è stato invitato a fare un disegno che rappresentasse la propria 
idea del modello dell’Action Research.

La consegna è stata, dunque, di disegnare, e esplicitare, in un secondo momento, tramite 
elenchi scritti, gli “ATTREZZI” DELL’APPROCCIO DELL’ACTION RESEARCH.

I risultati sono stati disegni inerenti; un sentiero con varie tappe, tra cui quella della ricerca; 
un fiore da innaffiare; due cerchi di persone, per rappresentare la partecipazione; una 
cassetta con dentro le varie parti della Ricerca-Azione; una ragnatela; una casa in cui 
è presente il ricercatore (partecipante su campo); e, infine, un idraulico che, con la sua 
cassettina di attrezzi, è intento a pensare a come risolvere il problema di un tubo rotto.
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Questo ultimo disegno è stato animato con una finestra dalla quale fuoriusciva un occhio, 
che, a detta degli autori, rappresentava lo sguardo attento del ricercatore (il disegno ha 
dato la possibilità di esprimersi anche attraverso la tridimensionalità del foglio, divenuto, 
nelle mani degli studenti, un vero e proprio mezzo di comunicazione a tutti i livelli).
L’attrezzatura più importante, secondo gli autori del disegno “E’ come un occhio, quale 
quello dell’osservatore-ricercatore, che entra in un contesto dall’esterno e vi porta la propria 
competenza per attivare un empowerment verso un necessario processo di cambiamento 
collettivo” [cit. dalla relazione del giorno]. 

In conclusione, così sembrano porsi gli studenti in vista del loro percorso futuro; un 
cammino su una strada in cui raccogliere sempre più elementi (metodologie e “trucchi 
del mestiere” e riempire le loro metaforiche “Cassette di strumenti” di idee, prospettive, 
metodologie e, soprattutto, di esperienze.

2.4.2.3 “LABORATORIO INTERATTIVO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’, “LEGGIAMO 
LA CITTÀ, METODI PARTECIPATIVI DI PSICOLOGIA DI COMUNITÀ”

La terza esperienza, l’ultimo giorno di lezione, invece, è stata dedicato ad una giornata 
di studio speciale, con un’ospite particolare; la Dottoressa Liz Cunningham, Senior 
Lecturer presso l’Università di Brighton. La relazione, inerente tale lezione, stata intitolata: 
“LABORATORIO INTERATTIVO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’, “LEGGIAMO LA CITTÀ, 
METODI PARTECIPATIVI DI PSICOLOGIA DI COMUNITÀ”.

L’esperienza si è svolta in due fasi: una prima fase teorica ed una seconda, durante il 
pomeriggio, di “attività di ricerca su campo” per le strade di Napoli.

Durante la lezione la Professoressa, su invito della Docente Professoressa Caterina 
Arcidiacono, ha fatto lezione sui metodi visivi qualitativi di ricerca sul campo, da lei stessa 
strutturati e sperimentati all’università di Brighton, ed ha illustrato le varie metodologie; 

1. METODO TIME LINE
2. METODO LEARNING JOURNEY
3. BODY MAPPING
4. TRANSECT WALK
5. MAPS
6. VENN DIAGRAMS

Questa serie di strumenti di ricerca qualitativa risulta molto utile per elaborare e 
comprendere esperienze di vita che, dal personale, se condivise, possono diventare il 
punto di partenza per un progetto di riabilitazione di una certa area di quartiere disagiata 
e del singolo individuo. Lo scopo è di permettere alle persone di vivere l’esperienza della 
condivisione, cosa non sempre facile da realizzarsi. L’utilizzo di questi metodi di ricerca 
riesce molto facile nella somministrazione ed inoltre essi vengono definiti strumenti a 

http://www.facebook.com/universityofbrighton
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costo zero, perché il materiale adoperato comprende esclusivamente un foglio e una 
matita. 
Tramite l’utilizzo del disegno, mezzo efficace di condivisione, le persone riescono ad 
esternare i loro pensieri e i loro racconti di vita, evidenziando punti di forza e punti di 
debolezza della loro vita e della loro comunità di appartenenza.

L’uso del disegno è molto efficace con i bambini, a differenza, invece, degli anziani che, all’ 
utilizzo del disegno, per raccontarsi, preferiscono la narrazione.
    Durante l’esperienza in aula è stata fornita una checklist in cui erano elencati vari metodi 
di ricerca da utilizzare sul campo.

La consegna, per la seconda metà della giornata è stata: dividersi in gruppi, scegliere una 
metodologia in particolare, tra quelle illustrate la mattina, e metterla in pratica, andando 
per il centro storico della città di Napoli.

Dall’esperienza con la Dottoressa inglese, Liz Cunningham è emerso, infine, attraverso 
l’uso di diverse metodologie da lei esposte in precedenza, la rappresentazione che la gente 
del Centro Storico di Napoli ha dell’istituzione della ZTL come un problema serio.
Si nota, dall’analisi dei risultati, che è evidente la discrepanza tra l’opinione delle studentesse, 
che dicono di amare il corso Umberto I per la possibilità di fare shopping, e le lamentele 
delle commesse dei negozi circa la diminuzione delle vendite.

Questo incontro ha portato a riflettere sull’utilità di un simile impianto di ricerca fondato 
sulla passeggiata, (“un grande giro nel Centro storico”), anche per creare “materiale” per 
fornire alle istituzioni un feedback su ciò che funziona e ciò che non funziona, e su come 
è percepito il territorio da chi vi abita e lavora quotidianamente, per pensare e progettare 
cambiamenti e miglioramenti, mirati, specifici e radicati e rendere più vivibile la città a coloro 
che le danno vita. 

Rispetto all’esperienza sono stati prodotti dagli studenti una relazione del giorno e un file.
ppt, contenenti anche cenni di teoria della tecnica.
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E. INTERVISTA DI GRUPPO FOCALIZZATA2*
Fortuna Procentese in Arcidiacono C. Diagnosi di una città, Magma Edizioni 1999.

Nel 1926 Bogardus pubblica un primo lavoro sui focus group, negli anni l’utilizzo dei focus 
è andato diffondendosi in diversi campi di indagine dall’esame dei tentativi di propaganda 
di prodotti da vendere, allo studio dei fattori di produttività dei gruppi di lavoro.
Le interviste di gruppo venivano utilizzate per le indagini di marketing e nello stesso 
uso sono venute evidenziandosi nel tempo, le potenzialità e l’utilizzo ulteriore di questa 
procedura. 

Merton è considerato il promotore dei focus group utilizzati da lui per conoscere il parere 
su un programma radiofonico; nell’articolo del 1987 egli delinea le procedure dell’intervista 
nei focus group, da allora la procedura è venuta affinandosi in seguito al sempre maggiore 
utilizzo nella ricerca sociale.  

Il focus group è essenzialmente un’intervista di gruppo su un argomento che il moderatore 
fornisce, traendo informazioni provenienti dall’interazione dei partecipanti stessi.
L’uso dell’interazione tra i partecipanti al gruppo costituisce elemento caratterizzante dei 
focus group, infatti, si traggono dati e informazioni che diversamente sarebbero ottenuti 
difficilmente. 

Il gruppo di discussione da informazioni sulle opinioni e percezioni delle persone intervistate, 
rispetto alle problematiche e campi conoscitivi di interesse dei ricercatori; nel tempo sono 
stati utili per migliorare la pianificazione di interventi, fornire mezzi di valutazione e per la 
produzione di strategie di mercato, dunque utilizzati sia nel campo di ricerca, sia per le 
indagini di mercato.

Nelle differenti aree di studio e indagini l’utilizzo dei gruppi di discussione è stato diverso 
e vario per i vari ambiti di applicazione che hanno visto variare la tecnica stessa.
Morgan è uno degli studiosi che hanno dato un inquadramento teorico e definizione 
della tecnica dei focus group a cui si deve la più recente ed esaustiva rielaborazione 
metodologica (Morgan,1997). 

Uno dei primi problemi posti dall’autore è in riferimento al diverso utilizzo delle interviste 
di gruppo nell’individuazione di criteri in base ai quali differenziare i focus group dagli altri 
tipi di interviste di gruppo. 

L’approccio dell’autore allo studio delle interviste di gruppo è posto in una prospettiva 
globale che vede i gruppi di discussione come tecnica di ricerca il cui utilizzo è determinato 

2 * Fortuna Procentese 
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dagli scopi specifici di un progetto di ricerca.

Martini e Sequi, (1988) descrivono il focus group come una tecnica per comprendere le 
problematiche e i problemi dell’altro attraverso un’intervista di gruppo che consta di diversi 
momenti, quali:

• costituzione di un gruppo di 10 o 15 persone
• individuazione dei problemi su cui lavorare (riportati su un cartellone per 
rendere visibile a tutto il gruppo il pensiero emerso)
• discussione sulle problematiche sollevate
• individuazione delle problematiche più rilevanti per il gruppo (tra i problemi 
emersi vengono scelti quelli che sono più importanti per il gruppo stesso, viene quindi 
effettuata una scelta da ogni componente del gruppo di almeno due problematiche)
• comprensione attraverso la discussione della maggiore importanza di 
alcune problematiche 
• soluzioni possibili da proporre
• soluzioni realizzabili (si ripercorre l’iter precedente per individuare una 
procedura possibile).

In tal caso gli autori utilizzano il focus group in situazioni di risoluzione di problemi 
avvalendosi di tecniche di problem solving3 e del brainstorming4 per focalizzare l’attenzione 
dei partecipanti su determinate dimensioni di interesse del ricercatore e dei partecipanti 
in maniera da poter prospettare delle soluzioni possibili che vedano in accordo i membri 
del gruppo.

Vaughn et al. (1996) nel loro saggio sui focus group evidenziano le varie definizioni ed usi, 
di tale tecnica, da parte di diversi ricercatori; ciò che accomuna le diverse definizione sono 
i seguenti elementi:

• il gruppo è un’assemblea informale di un certo target di persone che 
esprimono i loro punti di vista su un argomento di interesse del ricercatore;
• il numero dei componenti del gruppo è da 6 a 12 membri, e presentano 
un’omogeneità rispetto a determinate caratteristiche;
• un moderatore addestrato pone delle domande preparate al gruppo 
attraverso le quali induce le risposte dei partecipanti;
• lo scopo è quello di sollecitare le percezioni, i sentimenti, le attitudini e le 
idee dei partecipanti su un certo argomento. 

3  Il problem solving è una tecnica utilizzata per la risoluzione dei problemi e si svolge attraverso 
diverse fasi che vanno dall’individuazione del problema, proposte per soluzioni possibili e analisi degli 
aspetti positivi o negativi, scelta della soluzione e individuazione dei mezzi per attuarla e infine vi è la 
verifica dei risultati ottenuti. 
4  Il brainstorming è una tecnica che facilita l’espressione della fantasia attraverso libera comuni-
cazione di proprie idee e pensieri.
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1. Importanza dell’interazione

Ciò che caratterizza il focus group quale tecnica di intervista di gruppo, è la raccolta dati 
provenienti dall’interazione di gruppo su un argomento che il ricercatore stabilisce; ciò che 
si evidenzia sono le possibili similitudini e differenze nelle opinioni dei partecipanti.

L’interazione dà la possibilità di riportare le esperienze dei partecipanti alla discussione 
utile come dato o come modalità di affrontare determinate dinamiche e come i punti 
di vista, le opinioni che si incontrano, e si influenzano. Riferirsi alle proprie esperienze 
crea una maggiore vivacità nella discussione stessa. I partecipanti durante l’interazione 
mettono insieme le attitudini, opinioni ed esperienze, attraverso le quali il ricercatore può 
scoprire non solo quello che i partecipanti pensano, ma anche come lo pensano e perché 
lo pensano. L’accesso a queste informazioni è possibile grazie all’interazione del gruppo; 
“Il risultato più ovvio che è osservabile attraverso l’interazione (Morgan 1986; Morgan & 
Spanish, 1984,1985) è il modo in cui i partecipanti rispondono gli uni e agli altri: fornendo 
accordi e disaccordi, facendo domande e dando risposte, e così via. Di conseguenza, i 
partecipanti dei gruppi di discussione spesso dicono che l’aspetto più interessante delle 
loro discussioni è la possibilità di confrontarsi con le idee e le esperienze degli altri. Dal 
punto di vista del ricercatore, questo processo di condividere e paragonare, fornisce la 
rara opportunità di raccogliere una prova diretta su come i partecipanti stessi capiscono 
le similitudini e le differenze. Durante l’interazione di gruppo si possono osservare forme 
di consenso e di differenziazione. 

Nelle discussioni del focus group, questo processo di dividere e paragonare spesso ha 
un ‘Si, ma...’ Per es., due persone che sembrano simili possono scoprire di avere diverse 
prospettive su un particolare argomento. Al contrario, due persone che sembrano venire 
da esperienze diverse di vita possono trovare delle esperienze in comune. I partecipanti 
possono esprimersi in questo modo “Capisco quello che vuoi dire, ma quello che a me 
interessa è..” oppure “Sai, alcune di queste cose sono successe anche a me” oppure “Credo 
che la mia situazione sia un po’ diversa”. (Morgan, 1997).

 

2. Composizione e conduzione

Un gruppo di discussione è generalmente composto da 6 a 12 partecipanti scelti per 
caratteristiche che interessano nello studio che ci si propone, spesso accomunati in quanto 
a condizione e status. L’omogeneità caratterizza il gruppo di discussione ed è data rispetto 
all’età, razza, genere, istruzione, o particolari caratteristiche dei soggetti del gruppo, dal 
loro background. Tali caratteristiche assumono importanza in quanto determinano il tipo 
di interazione tra i partecipanti alla discussione, la forte diversità non offre la possibilità di 
condividere idee su cui è centrata la discussione.
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La possibilità di esprimersi, oltre ad essere garantita dall’omogeneità, è data dal numero dei 
partecipanti al focus; i gruppi, infatti, sono piuttosto piccoli e ciò facilita la partecipazione 
di tutti i soggetti, che hanno modo di confrontarsi, esprimere le loro esperienze, discutere 
su di una particolare area di interesse per la durata di due ore massimo.  

La conduzione è affidata ad un moderatore esperto che guida la discussione svolgendo il 
compito di moderare, incoraggiare qualsiasi tipo di commento, coinvolgendo le persone in 
una interazione sociale con una serie di discussioni. L’ascolto è una dimensione che riveste 
molta importanza, così come l’osservazione, sia per poter intuire e individuare le risposte 
già ottenute sia per coglierne altre interessanti per la ricerca. Infatti, durante la discussione 
possono emergere argomenti irrilevanti e il moderatore deve ricondurre la conversazione 
sul punto di principale interesse, mantenendo alto l’interesse dei partecipanti. 

 Un’altra persona ha il compito di osservare, prendere nota di elementi importanti; usa il 
registratore, gestisce le condizioni ambientali e logistiche; occasionalmente l’assistente 
può fare domande aggiuntive o prima della fine della discussione, intervenire per far 
puntualizzare aspetti ancora scoperti.5

3. Il metodo induttivo

La tecnica del focus group è una procedura che utilizza il metodo induttivo attraverso il 
quale si comprendono dati relativi alla vita reale in un dato ambiente sociale, attraverso 
l’individuazione di gruppi che influenzano il processo di interazione nell’ambito della 
comunità. L’utilizzo dei focus group permette di poter partire da un problema concreto 
individuando idee che vengono emergendo dall’interazione di gruppo. Dunque, l’intento dei 
gruppi di discussione è di capire piuttosto che trarre delle conclusioni, di cogliere come le 
persone percepiscono una situazione invece di fare affermazioni sulla popolazione.

Secondo Krueger (1994), le caratteristiche di un focus group sono date dalle persone 
stesse, aventi una determinata caratteristica e attraverso le interazioni provenienti dalla 

5  Da ciò che emergere si può delineare una differenza con altri tipi di discussione di gruppo e tra 
quelli più conosciuti in psicologia di comunità ritroviamo il circle time.
Quest’ultimo è un piccolo gruppo di discussione centrato sul compito, che ha come obiettivo di far acquisire 
ai partecipanti la consapevolezza delle proprie emozioni, degli altri e costruire abilità di condivisione. Il 
circle time assume le caratteristiche di una tecnica essenzialmente indirizzata allo sviluppo del saper 
essere dei suoi componenti. 
   La discussione è guidata da un facilitatore che ha il compito di stimolare il sorgere di regole che vengono 
definite dal gruppo stesso, esercitare l’ascolto, sostenere e incoraggiare i membri del gruppo ad esprimere 
i loro sentimenti, pensieri evitando ogni tipo di interpretazione, critica e valutazione. Il conduttore deve 
prestare attenzione alla crescita e al mutamento del gruppo, verificare in quale fase evolutiva si trova e 
valutare quali aspettative può nutrire rispetto alle potenzialità presenti nei vari momenti.
  I membri del gruppo si riuniscono per discutere di argomenti e problemi scelti dai membri stessi o 
proposti dal conduttore che permette di discutere in un clima collaborativo e amichevole (D. Francescato, 
A. Putton, S. Cudini, 1990). Dal momento che il circle time si costituisce vengono definiti luogo e regole 
fino al termine del gruppo stesso. 
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discussione forniscono dati di tipo qualitativo.  
  
L’autore sottolinea come principale scopo del focus group quello di determinare le 
percezioni, sentimenti, modi di pensare dei consumatori riguardo un prodotto, i servizi o le 
opportunità.  

La discussione viene centrata su un particolare argomento di interesse per il ricercatore.
Riguardo all’argomento Morgan (1997) sottolinea l’eventuale difficoltà di discuterne quando 
l’argomento potrebbe essere poco o troppo coinvolgente. Si pone la necessità di gestire 
la discussione da parte del moderatore in maniera differente a seconda della situazione 
che si viene a creare: se il livello è basso si possono raccogliere poche informazioni, ma 
se i partecipanti manifestano un alto coinvolgimento il moderatore deve lavorare per il 
controllo della discussione.  

Il numero dei gruppi di discussione da realizzare è determinato dalla saturazione teorica 
che Glaser e Strauss (1967) descrivono come situazione che si verifica quando nessun 
dato nuovo o rilevante sembra emergere riguardo alle categorie di interesse del ricercatore, 
e i rapporti tra le categorie sono stabiliti.

Di solito i primi due gruppi forniscono un numero di informazioni, in un terzo gruppo è 
possibile individuare la diversità dell’esposizione dei partecipanti alla discussione e le 
differenze che riflettono la diversità sociale, o altre caratteristiche che si voglia cogliere. In 
alcune situazioni si va oltre i tre gruppi, ad esempio, quando i partecipanti sono eterogenei 
o quando il ricercatore è interessato ad una ricerca a livello nazionale.

L’argomento del focus group quando investe persone che hanno simili caratteristiche 
richiede pochi gruppi. In altre circostanze che evidenzino la diversità nell’esposizione al 
problema di interesse, è preferibile l’aumento dei gruppi di discussione. 

Negli anni, molte ‘regole approssimative’ hanno fatto in modo di catturare le scelte più 
comuni che il ricercatore ha fatto riguardo ad ogni decisione. (Morgan, 1992a). Secondo 
queste regole approssimative, i progetti dei focus group più spesso a) usano persone 
che non si conoscono ma che hanno caratteristiche simili come partecipanti, b) fanno 
affidamento su un’intervista relativamente strutturata con un alto coinvolgimento del 
moderatore, c) hanno da 6 a 10 partecipanti per gruppo, e d) hanno un totale di 3-5 gruppi 
per progetto. (D. Morgan, 1997).

4. Le domande 

Krueger 1994 ha posto molta attenzione alle diverse domande che possono porsi 
nell’intervista di gruppo focalizzata su un dato argomento e distingue le domande aperte, di 
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introduzione, di transizione, chiave e finali, ognuna delle quali serve per uno scopo diverso.  
Le domande di apertura sono le domande iniziali alle quali tutti rispondono all’inizio 
dell’incontro. Per queste si prevede una risposta rapida di circa 10- 20 secondi e hanno lo 
scopo di identificare le caratteristiche che i partecipanti hanno in comune.  Un esempio 
è dato dalla richiesta di presentarsi e dire qualcosa di sé rispetto all’argomento trattato.

Le domande di introduzione sono le domande che introducono il generale argomento di 
discussione e/o forniscono ai partecipanti un’opportunità di riflette su esperienze passate 
e la loro connessione con l’argomento in questione. Tali domande intendono fomentare la 
conversazione e l’interazione tra i partecipanti. Nel nostro studio, ad esempio, la domanda 
introduttiva è la seguente “Cosa offre Napoli ai giovani?”.

Le domande di transizione spostano la conversazione alle domande chiave che conducono 
lo studio. Le domande di transizione aiutano i partecipanti ad immaginare l’argomento in 
uno scopo più ampio. Esse servono come logica unione tra le domande introduttive e le 
domande chiave. Durante queste domande di transizione i partecipanti stanno diventando 
coscienti di come gli altri vedono l’argomento. Es. “Quali sono le risorse che possono 
essere utilizzate? come fareste ad attualizzarle? quali ricchezze vi da, vi ha dato essere 
cresciuto in questa città? conoscete dei servizi utili per voi in città? Dal vostro punto di 
vista e dalla vostra esperienza quali sono i problemi che voi avete incontrato in questa 
città? che tu hai incontrato? (con chi ha condiviso ciò? A chi vi siete rivolti? Quali aiuti 
trovati?)”.

Le domande chiave guidano lo studio, di solito, ci sono da due a cinque domande in questa 
categoria. Esse sono di solito le prime ad essere sviluppate e anche quelle che richiedono 
più attenzione nell’analisi dei dati. “Quali sono i problemi e le competenze dei giovani 
che vogliono inserirsi nel mondo lavorativo? Secondo voi chi ha provato a inserirsi nel 
mondo del lavoro che difficoltà ha incontrato? cosa gli ha creato problemi? Per i giovani 
che lavorano cosa ha favorito questo inserimento?  rispetto alla tua situazione lavorativa, 
cosa ti ha aiutato?

Secondo voi quali sono gli elementi che determinano una maggiore entrata dei giovani nel 
mondo del lavoro a Napoli? (preparazione, conoscenza, laurea…, creatività, cazzimma…. 
altro?)”

Le domande finali conducono alla conclusione la discussione, permettono ai partecipanti 
di fare riflessioni sui precedenti commenti, e poi identificare quali aspetti sono più 
importanti. Sono queste le domande che permettono loro di chiarire le proprie posizioni 
alla fine della discussione. 
L’esempio include: ‘Supponi che tu abbia un minuto per parlare al governatore sull’argomento 
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della paga per merito. Cosa diresti?’ oppure ‘Di tutte le necessità di cui abbiamo discusso, 
quale è la più importante per te?’. Nel nostro studio la domanda finale è la seguente “Dopo 
ciò che abbiamo detto mi indichi almeno tre bisogni e tre risorse che hanno in giovani in 
questa città”. 

Successivamente il moderatore chiede ai partecipanti se “vogliono aggiungere qualcosa”, 
per poter lavorare bisogna che ci sia un minimo di circa 10 minuti restanti prima del termine 
dell’intervista. 

Le domande su indicate rivestono particolare importanza in quanto assicurano che l’iter 
delle domande sia logico e completo.
Durante l’intervista di gruppo il moderatore può porre delle domande riassuntive rispetto 
alle idee emerse fino a quel momento durante la discussione. Alla fine del riassunto ai 
partecipanti viene chiesto, “E’ questo un adeguato riassunto?”, in modo da permettere 
una focalizzazione su determinate tematiche, che possono essere chiarite dai 
partecipanti e soprattutto nei momenti di dispersione può essere utile per ricondurre il 
gruppo sull’argomento dell’intervista. A questo punto si possono ripetere, brevemente le 
argomentazioni e i punti di vista emersi fino a quel momento, es. “mi sembra di capire che 
in qualche modo, quello che è venuto fuori è che c’è quest’apprensione precaria del lavoro 
come conoscenza, come trovare raccomandazioni e l’arte dell’arrangiarsi”.

Le domande assumono grande rilevanza in quanto attraverso di esse e le modalità di 
conduzione del gruppo è possibile attivare un’interazione interessante per la ricerca che si 
conduce; per questo motivo il momento di definizione delle domande e proporle nel focus 
group richiede riflessione, concentrazione e conoscenza di fondo dell’argomento trattato. 
Soprattutto le domande devono essere chiare con ciò si intende che non devono essere 
molto lunghe, altrimenti si rischia che siano ridondanti o aggiungano fattori complicanti 
che possono confondere chi risponde o che nella domanda vi sia indicata anche la risposta.
Le domande dovrebbero essere limitate ad una sola dimensione. Bisogna essere accorti 
alle parole usate in quanto i partecipanti all’intervista di gruppo possono ritenere parole 
che per il ricercatore risultano chiaramente diverse, come sinonimi. 

Un altro aspetto delle parole è che le stesse parole possono avere multipli significati. Ciò 
può essere utile per comprendere il significato che i partecipanti attribuiscono ad esse.  

 5. Modalità di conduzione 

Nella nostra ricerca, per la pianificazione e l’individuazione dei focus group   vi sono 
stati diversi passaggi che hanno portato alla definizione della modalità di conduzione 
dell’intervista di gruppo, all’individuazione degli argomenti e alla definizione delle domande. 
Svariati i problemi di ordine metodologici da noi incontrati:
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Una prima sperimentazione è stata effettuata con un gruppo di operatori nel settore 
educativo, con i quali è stata utilizzata la metodologia suggerita da Martini e Sequi (1988). 
In questa prima fase della presente ricerca il focus group è stato centrato sui bisogni, i 
desideri e le risorse dei giovani della città di Napoli. 

Il focus group è stato strutturato nei seguenti momenti:
• discussione di circa un’ora sui bisogni, desideri e risorse dei giovani della 
città di Napoli, in cui i partecipanti erano stati invitati a descrivere le loro opinioni;
• focalizzazione della discussione sulle risorse e annotazione su di un 
tabellone di quanto emergeva;
• invito ad ogni componente del gruppo ad attribuire un ordine di priorità alle 
risorse individuate durante la discussione;  
• creazione una lista delle risorse che, in ordine di priorità, i partecipanti 
ritenessero in possesso dei giovani per affrontare le problematiche emerse.

Il gruppo su menzionato lavorava secondo questa modalità. A loro venivano poste una serie 
di domande tra le quali: 1) Per la scuola napoletana quali sono secondo voi le difficoltà 
più rilevanti nell’aiutare i giovani nella crescita? Elencate 2) Le risorse su cui contare? 3) 
Gli strumenti da utilizzare e/o trovare? Ognuno per ogni domanda deve indicare 3 cose, 
(aggettivi, parole, frasi)

Venivano successivamente riportati su lucido gli elementi individuati dal gruppo. 

Tale esperienza ha evidenziato un lavoro arricchente ma allo stesso tempo questa modalità 
di conduzione riportava delle limitazioni in quanto se pure era stimolata l’interazione tra i 
partecipanti, la discussione era troppo focalizzata sulle soluzioni possibili e veniva ristretta 
a ciò che gli stessi avevano menzionato senza andare oltre.

Dopo questa prima fase di indagine e di pianificazione del primo momento della ricerca 
sono stati condotti dei focus group che hanno messo alla luce differenti problemi di ordine 
metodologico.   

Un primo livello d’analisi riguarda l’omogeneità intragruppo rispetto al fattore età. Infatti, 
la maggior parte dei gruppi da noi selezionati (in ambito del volontariato sociale) si 
caratterizza per un’aggregazione spontanea, senza regole fisse quindi rispetto a specifiche 
caratteristiche, quali appunto l’età, sesso, professione, orientamento politico ecc. 
Altrettanto possiamo dire rispetto all’omogeneità di status sociale. Ciò è essenzialmente 
dovuto al fatto che i componenti dei gruppi suddetti condividono quasi esclusivamente gli 
“scopi” intrinseci all’associazione di appartenenza.
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Un secondo ordine di fattori riguarda invece la conduzione dei focus, infatti, rispetto 
alla considerazione sollevata precedentemente, si è pensato di iniziare il gruppo con 
una discussione dalla quale emergessero spontaneamente sia i bisogni che le risorse 
dei giovani della città di Napoli, ponendo quindi l’attenzione sul processo di interazione. 
Sebbene infatti Martini e Sequi, indichino la necessità di iniziare il lavoro con la richiesta 
di una lista personale di temi legati all’argomento trattato, abbiamo potuto rilevare come 
fosse più coerente con un approccio partecipato favorire la discussione libera dalla quale 
scaturissero poi, in maniera più spontanea, i temi stessi, sui quali successivamente far 
compiere un’operazione di scelta in base a criteri di preferenza; è proprio grazie a tale 
sequenza che secondo noi il gruppo riesce a focalizzare la propria riflessione sul problema 
oggetto di analisi.

Rispetto alla definizione degli argomenti da trattare, abbiamo attraversato una fase di 
sperimentazione che ci ha condotti poi alla stesura di una griglia, che abbiamo poi riadattato 
in alcune parti ai nuovi elementi individuati e focalizzati nelle interviste precedenti.

In tale fase si è rilevata una forte sovrapposizione di termini e concetti quali: problemi e 
bisogni, risorse e potenzialità. A tal scopo tutti i termini sono stati introdotti nel protocollo, 
sebbene alla fine i conduttori focalizzino l’attenzione del gruppo su due concetti 
fondamentali cioè bisogni e risorse.

Per permettere infine un’attivazione anche creativa del gruppo, come già fatto con 
interviste individuali, si è pensato di inserire nel modulo di lavoro del focus group una 
breve discussione sull’apporto fantastico dei partecipanti, in termini di soluzione ai o al 
problema evidenziato. 

 Tali problemi e puntualizzazioni metodologiche sono stati affrontati nell’ambito del 
seminario di audit esterna a partire dal quale si è ridefinita la metodologia successiva da 
utilizzare. Infatti, la strategia da noi adottata per le interviste di gruppo è quella ad imbuto.
In un’intervista tipo ad imbuto, ogni gruppo comincia con un approccio meno strutturato 
che enfatizza la discussione libera e si muove verso una discussione con domande più 
specifiche. La strategia ad imbuto fa combaciare l’intervista con un ampio, aperto inizio 
ed una fine più stretta e più controllata. Ciò rende possibile ascoltare le opinioni dei 
partecipanti nella prima parte della discussione, come anche le loro risposte agli interessi 
specifici del ricercatore, nella parte centrale del focus group.
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F. MUSICOTERAPIA 

Ai fini di un approfondimento teorico-metodologico sul dispositivo della musicoterapia, 
utile ai partecipanti, ma anche funzionale ad una replicabilità delle esperienze condivise 
nel progetto, si allegano tre recenti pubblicazioni realizzate dagli esperti del Partner Roots 
In Action:

1) Pisanti, O. (2020). Unheard melodies: la “funzione psicoanalitica” 
dell’ascolto musicale nel lavoro musicoterapico. Funzione 
Gamma, N. 46. Disponibile su http://www.funzionegamma.it. 
Il contributo è incentrato sull’illustrazione dell’approccio psicoanalitico nel 
campo della musicoterapia clinica, con un focus specifico sulla tecnica 
della musicoterapia recettiva, applicata in un dispositivo di gruppo online 
durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

2) Pisanti, O. (2020). La musicoterapia con il gruppo di adolescenti: un 
approccio psicoanaliticamente orientato. Gruppo: Omogeneità e differenze 
(6), 203 – 226. Disponibile su https://www.argo-onlus.it/la-rivista/ 
L’articolo si focalizza sugli aspetti psicodinamici della relazione tra adolescenti e musica 
e sul modo in cui quest’ultima agisce sulle dimensioni identitaria, interpersonale ed 
affettiva in adolescenza. Successivamente, illustra un’esperienza di musicoterapia 
attiva svolta in presenza con un gruppo di studenti di una scuola secondaria di II grado. 

3) Pisanti, O. & Manna, V. (2021). Around and within the trauma: clinical music therapy as 
a preventive tool in the field of domestic violence. In: Arcidiacono, C., Di Napoli, I. (a cura 
di), Violent Dad in Child Shoes. A moment before (pp. 107-124). Napoli: FedOA Press 
Il contributo, in lingua inglese, descrive l’utilità del dispositivo musicoterapico come 
strumento di prevenzione e intervento contro la violenza domestica, passando 
in rassegna i principali contributi internazionali sul tema e illustrando l’approccio 
metodologico impiegato nel Progetto Europeo “ViDaCS: Violent Dads in Child 
Shoes” nel lavoro di gruppo con operatori e professionisti della salute mentale.  
È reperibile al link: http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/222

http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/222
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Unheard melodies: la “funzione 
psicoanalitica” dell’ascolto musicale 
nel lavoro musicoterapico 

Oscar Pisanti 

Abstract 

L’articolo si focalizza sulla dimensione dell’esperienza musicale che concerne l’ascolto 
e, più specificamente, l’ascolto musicale nella cornice musicoterapeutica. A partire 
da una prospettiva psicoanalitica sul sonoro-musicale e da un approccio terapeutico 
analiticamente orientato, viene dapprima proposta l’ipotesi di una “funzione psicoanalitica” 
della musica. Tale funzione implica che la musica permetta all’ascoltatore di entrare in 
relazione con se stesso e con il proprio mondo interno, di svolgere lavoro psicologico 
conscio e inconscio con i vissuti emotivi evocati e di attribuire un significato simbolico 
personale all’esperienza di ascolto. In un secondo momento, attraverso la discussione 
di un’esperienza di musicoterapia recettiva svolta durante l’emergenza Covid-19, viene 
illustrato il modo in cui la funzione psicoanalitica della musica promuove processi di 
trasformazione ed elaborazione psichica di vissuti traumatici. 

Parole chiave: funzione psicoanalitica, musicoterapia, ascolto, preverbale, covid-19
Sì, le melodie ascoltate son dolci; ma più dolci Ancora son quelle inascoltate. (da “Ode su 

un’urna greca”, J. Keats) 
 

…musica così profondamente sentita da non essere udita affatto, ma voi siete la musica 
finché la musica dura. (da “Quattro quartetti”, T. S. Eliot)

There is no such thing as a music: alcune premesse epistemologiche 

Fin dall’antichità, la questione circa la natura e la significatività della musica sembrebbe 
rimandare alla sua capacità di condizionare l’animo umano e di entrare in diretto contatto 
con la sfera passionale e spirituale di chi la pratica o ne fruisce. Gli antichi egizi, i cinesi e 
i popoli della mesopotamia vi attribuivano origini divine e credevano che, strettamente 
connessa alla cosmogonia, al movimento dei corpi celesti e alla teoria dei numeri, essa 
esercitasse un’enorme influenza sulla vita degli uomini. Partendo da simili concezioni, 
Pitagora riteneva che l’armonia di cui la musica si fa portatrice avesse implicazioni etico-
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pedagogiche di primaria importanza. Per Platone e Aristotele l’arte dei suoni era “dottrina 
dell’ethos” e ciascuna armonia (ovvero, ciascuna scala modale) era in grado di evocare 
determinati stati d’animo e comportamenti. Aristotele ne evidenziò peraltro le proprietà 
terapeutiche, attribuendo all’esperienza musicale una funzione di kàtharsis. In epoca 
rinascimentale – complici un rinnovato interesse per le teorie musicali degli antichi greci 
e per la “teoria umorale” ippocratea – si riteneva che la musica, attraverso l’impiego dei 
suoi quattro modi fondamentali (dorico, frigio, lidio e misolidio), avesse la capacità di 
ristabilire l’armonia tra i quattro umori presenti nel corpo umano (sangue, flegma, bile 
gialla e bile nera) e tra i temperamenti ad essi associati (sanguigno, flemmatico, collerico 
e melanconico). In diverse parti del mondo si possono tutt’ora ravvisare tracce di remoti 
culti e pratiche magico-rituali entro cui la musica veniva considerata strumento essenziale 
di guarigione a seguito del morso di animali mitici e possessioni spiritiche – come nel 
tarantismo pugliese, l’argia sarda e in diversi culti africani o di derivazione africana (De 
Martino, 1961). A partire dal XX secolo sono stati svolti studi di diverso genere che hanno 
tentato di stabilire quali fossero gli elemeni sonori, formali ed estetici per mezzo dei quali 
la musica evoca stati d’animo, stimola pensieri e acquisisce significato (Imberty, 1986). Da 
una prospettiva filosofica e musicologica, alcuni autori hanno affrontato il problema della 
convenzionalità culturale dei segni musicali e di una loro eventuale funzione sintattica; 
altri hanno indagato le tecniche stilistiche del madrigalismo e dell’imitazione o dell’analogia 
sonora (come ad es. nella Danza macabra di Saint-Saëns o in Pierino e il lupo di Prokof’ev); 
altri ancora hanno evidenziato il carattere polisemico del suono. Le ricerche psicologiche 
si sono invece perlopiù concentrate sulla percezione e sull’elaborazione cognitiva delle 
forme (gestalten) e dei suoni musicali. Più di recente, grazie ai progressi compiuti nelle 
tecniche di imaging (fMRI, TAC, PET), è stato inoltre possibile individuare le aree corticali 
e sottocorticali attive durante l’esperienza musicale – si pensi, ad esempio, alle ricerche 
condotte sulla relazione tra musica, empatia e sistema dei neuroni specchio (Koelsch et 
al., 2006; Overy & Molnar-Szakacs, 2009; Zatorre et al., 2007). Secondo questi punti di vista 
(concordemente con le credenze antiche sulla musica) le vie per le quali il fenomeno 
musicale produce i suoi effetti sull’uomo sarebbero da ricercare nella musica stessa, nella 
sua organizzazione formale (modo maggiore o minore, intervalli consonanti o dissonanti, 
tonalità o atonalità, ecc.) o, secondo una visone più moderna, in una predisposizione 
dell’apparato percettivo e neurologico dell’essere umano. Tuttavia, esistono altri studi che 
aprono la strada a prospettive diverse, a una visione maggiormente focalizzata sul ruolo 
attivo dell’ascoltatore e della sua “vita interiore” – visione su cui questo articolo fonda i 
suoi presupposti epistemologici. La musica e il suo significato, secondo tali prospettive, 
non possono essere spiegati esclusivamente attraverso modelli semiologici (ossia come 
sistema di segni musicali governato da regole armoniche e melodiche culturalmente 
condivise), né attraverso ricerche cognitiviste e neuroscientifiche. L’ascoltatore rischierebbe 
infatti di essere ‘ridotto’ a una sorta di recettore che tuttalpiù reagisce (in termini 
neurofisiologici o cognitivi) a stimoli sonori, i quali diventano “significativi” nella misura in 
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cui attivano specifiche aree del cervello o vengono assimilati a schemi di rappresentazione 
appresi o risultano ‘codificabili’ in virtù di conoscenze specialistiche e dell’appartenenza 
culturale. Questi punti di vista – neurologico, cognitivo e culturale – sembrano cioè non 
tenere adeguatamente conto della personalità dell’ascoltatore, della dimensione 
ermeneutica e creativa (poietica) dell’esperienza di ascolto musicale né della sua natura di 
relazione oggettuale (intesa come relazione emotiva inconscia del soggetto con l’oggetto-
musica). Secondo la prospettiva assunta nel presente lavoro, il fenomeno musicale è 
subordinato al sentire della persona e alle dinamiche relazionali interne che si manifestano 
nell’ascolto. L’idea di fondo, qui, è che la musica di per sé non esiste. Essa “sorge” 
esclusivamente nell’orecchio di chi ascolta(1), nel momento in cui è riprodotta, sotto forma 
di esperienza emotiva. Ritengo, in altri termini, che così come “non vi è una cosa come un 
bambino” [there is no such thing as an infant] separato da una madre che se ne prenda 
cura (Winnicott, 1960), non può esservi una cosa come una musica(2) in assenza di 
qualcuno che le conferisca un significato affettivo. In questo senso sarebbe dunque più 
corretto dire che la musica è il sentimento (o l’insieme di sentimenti) che essa stessa 
evoca in ciascun ascoltatore, ancor prima che un insieme organizzato di suoni e di silenzi 
governato da regole formali. D’altra parte, secondo studi etnolomusicologici e antropologici 
i primi suoni musicali (e dunque i primi strumenti) sarebbero nati da impulsi motori e 
melodici che i primi uomini sulla terra hanno messo in atto per esprimere i “moti dell’animo” 
(Sachs, 1940) e, successivamente, per stabilire relazioni con i propri simili e con la natura 
(Grauer, 2011; Mithen, 2006). Seguendo questa ipotesi evolutiva, appare chiaro come le 
regole armoniche, melodiche e ritmiche che sottendono la teoria e la pratica musicale non 
siano altro che una conseguenza – un’astrazione – di quel processo naturale per cui, in 
origine, suoni diversi spontaneamente ripetuti (ritmo), accostati (melodia) e sovrapposti 
(armonia) hanno permesso agli uomini di esprimere, comprendere, comunicare i propri 
vissuti emotivi, i bisogni e le intenzioni. Questo vuol dire che le note, le scale, gli intervalli e 
gli accordi non possiedono alcuna specifica qualità emotiva o significato intrinseco – se 
non per “trasmissione filogenetica” – ma è sempre l’interpretazione di chi ascolta a renderli 
significativi (ossia, a permettere ad essi di suscitare emozioni, pensieri e suggestioni). Le 
ricerche condotte dal prof. Michel Imberty sulla semantica psicologica della musica 
sembrano sostenere questo punto di vista. Imberty ha inizialmente impiegato metodi di 
psicologia sperimentale per indagare il modo in cui le persone attribuiscono determinati 
significati alla musica (Imberty, 1986). Egli ha però osservato che tale approccio permetteva 
di comprendere le nostre modalità di percezione delle opere musicali esclusivamente su 
di un piano oggettivo – ossia, in termini di scambi adattivi tra i propri schemi di 
rappresentazione cognitiva e le forme musicali – mentre è nella dimensione soggettiva e 
puramente simbolica che il significante musicale assume un significato profondo. La 
simbolizzazione, osserva Imberty, è una “deformazione soggettiva” della realtà esterna – 
non contempla, cioè, una “conservazione cognitiva del reale”. Il rapporto fra l’opera ed il 
soggetto è pertanto «solo un rapporto del soggetto con se stesso attraverso l’opera» 
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(Imberty, 1981, p. 29). La musica, afferma lo studioso francese, è oggetto di un investimento 
psichico che «radica la percezione e la comprensione dell’opera nell’inconscio» (ibid.) ed è 
unicamente attraverso i processi di tale investimento che l’opera esiste. Anche Susanne 
Langer, attraverso una rigorosa ed elaborata indagine filosofica, ha evidenziato la natura 
prettamente simbolica e soggettiva della musica. Per la Langer la forma musicale «è un 
simbolo inconsumato» (Langer, 1942, p. 307), insaturo, che non rimanda di per sé ad alcun 
significato se non nell’incontro con un ascoltatore. È solo quest’ultimo che può connotare 
di senso il “testo” sonoro ed è solo così che il simbolo musicale può ‘consumarsi’ in un 
simbolizzato affettivo. In sostanza, l’assunto preliminare che intendo proporre è che la 
musica si costituisce primariamente come fenomeno psichico. Si tratta cioè di 
un’esperienza umana determinata dal mondo interno, dalla storia, dalla sensibilità e dalla 
capacità immaginativa di chi ascolta, prima ancora che dalle caratteristiche fisiche dei 
suoni, dagli aspetti estetici di un brano o dal grado di preparazione musicale di una persona. 
Ciò vale a dire che, sebbene gli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia e armonia) 
presentino importanti correlati dal punto di vista neurofisiologico, cognitivo e culturale, 
sono innanzitutto i processi creativi e la funzione trasformativa di una mente che 
permettono alla musica di avere corpo.

Una prospettiva psicoanalitica sul sonoro-musicale 

L’esperienza di ascolto musicale, quindi, consiste sempre in un processo di interpretazione 
per il quale le forme sonore ‘incarnano’ qualcosa del mondo interno dell’ascoltatore. Questo 
sembra suggerire che vi sia una relazione tra il modo in cui si manifesta il sonoro-musicale 
e il modo in cui si esprime il nostro apparato psichico, mentre non dice nulla sul cosa viene 
espresso. Seguendo il pensiero di Susanne Langer (1942), si ritiene che la musica non 
rappresenti simbolicamente alcuno specifico contenuto ma abbia la capacità di presentare 
la “vita” delle emozioni di chi vi presta ascolto. Essa, cioè, riflette solo «la morfologia dei 
sentimenti [ovvero] il ritmo e il modulo del loro sorgere, declinare e intrecciarsi» (ibid., pp. 
304-305)(3). Ciò implica altresì che, sprovvisto di contenuti “manifesti”, il segno musicale 
non celi alcun contenuto latente rimosso. «Il suo senso è nel suono», scrive Di Benedetto 
(2000), «né sotto né dietro il significante sonoro» (p. 161). Ma se da un lato la musica non 
rappresenta nient’altro che se stessa e dall’altro ha la sola funzione di riflettere il profilo 
dinamico – o le forme vitali (Stern, 2010) – di un vissuto emotivo, a cosa si riferiscono 
dunque i sentimenti evocati durante un’esperienza di ascolto musicale? Qual è la loro 
origine? A quale dimensione della vita psichica attingono? Secondo una prospettiva 
psicoanalitica, essi fanno senz’altro riferimento a un tipo di inconscio “non rimosso” – quello 
in cui, secondo Mancia (2004), sono depositati gli archivi sonori del Sé, ossia gli elementi 
preverbali e presimbolici dell’esperienza. La musica, infatti, sembrerebbe presentare un 
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isomorfismo con funzionamenti primitivi della mente, che si manifestano al di là delle 
parole e dei processi di pensiero secondario (Rechardt, 1987). Ad essere “ritrovate” 
nell’ascolto musicale sono le ‘tracce’ di un conosciuto non pensato (Bollas, 1987), di un 
originario pre-linguistico in cui «il mondo si esprime nel corpo, ed è il corpo che ‘pensa’ il 
mondo» (Gaita, 1991, p. 45). Vi è un ritorno parziale ad antiche modalità di percezione di 
sé, di comunicazione e di relazione con l’ambiente (Fornari, 1984; Anzieu, 1985; Maiello, 
1993; Stern, 1985). Il senso della musica, quindi, si costituisce laddove si arrestano le 
capacità rappresentative della parola (o laddove esse non si siano ancora sviluppate). 
Attraverso i sentimenti evocati ed espressi nelle sue forme sonore, la musica permette di 
sperimentare tutto ciò che risulta inaccessibile alle parole, ovvero di “pre-sentire” quella 
«parte non-ancora-simbolizzata dell’esperienza psichica […] prima che giunga ad essere 
detta» (Di Benedetto, 2000, p. 57). Le emozioni associate alla musica diventano i primi 
segni di qualcosa che anela a diventare pensiero, l’espressione di una «semantica minimale 
dell’inconscio» (Green, 1977, p. 152, traduzione mia). In altre parole, le forme musicali 
si costituiscono internamente come significanti formali (Anzieu, 1987) ossia come 
specifiche configurazioni che lo spazio psichico assume per consentire a contenuti caotici 
e impensati dell’esperienza emotiva di ricevere una prima forma simbolica (impressioni, 
immagini, metafore, ricordi). L’esperienza di ascolto musicale diviene in questo modo 
esperienza transizionale – al confine tra corpo e mente, asimbolico e simbolico, interno ed 
esterno – a partire dalla quale possono emergere (creati o ri-creati) significati inediti che 
diventano dunque disponibili per il pensiero o per essere comunicati. Da questo punto di 
vista, osserva Di Benedetto (2000), l’esperienza musicale può essere definita regressiva e 
progressiva allo stesso tempo. La musica, difatti, «mentre elide il pensiero logicoverbale, 
riproducendo antiche situazioni percettive, sottopone la psiche a un esercizio di ascolto, 
che ne amplia la sensibilità recettiva e la fa quindi progredire verso un sentire più ampio» 
(ibid., p. 197). I vertici di osservazione che fornisce la psicoanalisi mettono dunque in rilievo 
la potenzialità dell’ascolto musicale di “dare suono” (ed eventualmente voce) alle parti 
mute del Sé. Essi chiariscono il modo in cui la comprensione dell’opera musicale affonda 
le sue radici nell’inconscio pre-rappresentativo e preverbale dell’ascoltatore, nonché le vie 
attraverso cui egli vi attribuisce un significato profondo e personale. Tuttavia, sebbene 
l’indagine psicoanalitica del sonoro-musicale trovi riscontri bibliografici fin dagli anni ’20 
del secolo scorso (Nass, 1989), è solo nella letteratura degli ultimi vent’anni che si può 
ravvisare (in maniera più esplicita) un impiego della sensibilità musicale anche in ambito 
clinico. Il motivo, molto probabilmente, è da ricondurre al cambiamento di paradigma cui 
è andata incontro la teoria e la pratica psicoanalitica in questi anni – uno spostamento 
d’interesse sempre maggiore dai contenuti ai contenitori (Ferro, 2006; Ogden, 2005), da 
una epistemologia investigativa a una epistemologia costruttivistica (Di Benedetto, 2000), 
da un’etica dell’intepretazione a una “estetica della recezione” (Barale, 2008), da una 
talking cure a un taking care (Garella, 2002). Ciò sembrerebbe aver portato gli analisti ad 
essere sempre più attenti ai processi e ai bisogni primari dei pazienti, agli elementi infra- 
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ed extra-verbali dei loro discorsi e alle forme espressive del protomentale. Molti terapeuti, 
difatti, hanno evidenziato come un ascolto musicalmente orientato dei pazienti e della 
situazione analitica abbia permesso loro di tendere l’orecchio verso ciò che è «sussurrato 
tra le frasi e in assenza di frasi» (Reik, 1948, p. 145, traduzione mia), di udire «la musica 
di quel frammento di umanità che si è intrufolato [nella stanza d’analisi]» (Bion, 1983, p. 
93). Un tipo di pensiero rivolto alla dimensione musicale, ad esempio, può rivelarsi utile 
per tracciare ed elaborare quanto accade a un livello preverbale e presimbolico nella 
relazione terapeutica (Blum, 2016; Knoblauch, 2000). Forme estemporanee di rêverie 
acustica e musicale(4) possono invece consentire alla coppia analitica di raccogliere «le 
disperse impressioni sensoriali della seduta in un flusso spazio-temporale, facilitando 
l’organizzazione degli affetti» (Lombardi, 2016, p. 130) o di «formare un ponte tra aree 
psichiche primitive o traumatiche, essenzialmente prive di parole, e altre aree psichiche 
che si esprimono attraverso la concettualizzazione e la simbolizzazione» (Erel-Brodsky, 
2016, p. 582, traduzione mia). In altri casi ancora, la presenza di musica nella mente del 
terapeuta può portare alla luce sentimenti controtransferali fino ad allora preclusi alla 
coscienza (Boyer, 1992; Nebbiosi, 2016). Applicare la musica alla psicoanalisi significa 
dunque, per il clinico, addestrare i propri mezzi mentali a «contattare quel che non può 
essere detto, qualche tempo prima che lo sia» (Di Benedetto, 2000, p. 160) poiché la forma 
musicale costituisce «l’unica presentazione diretta dell’ineffabile attraverso cui poterlo 
condividere» (Sapen, 2012, p. 132, traduzione mia).

Musicoterapia psicoanaliticamente orientata 

Il fatto che musica e psicoanalisi condividano entrambe la potenzialità di dare luogo (inteso 
come spazio-tempo e “raffigurabilità”) agli aspetti indicibili e impensabili dell’esperienza 
umana, costituisce il fondamento alla base della musicoterapia analiticamente orientata. 
Tale disciplina può essere definita come una terapia espressiva (individuale o di gruppo) 
focalizzata sull’uso dei suoni, della musica e sulla relazione che terapeuta e paziente 
stabiliscono attraverso di essi. Può essere impiegata sia in contesti prettamente clinici – 
come nel caso di condizioni psicopatologiche in cui risultano particolarmente compromesse 
le capacità relazionali, simboliche e linguistiche – che in circostanze (non cliniche) in cui 
il pensiero logico-verbale non permette di elaborare adeguatamente l’esperienza vissuta. 
Convenzionalmente, le tecniche utilizzate si suddividono in attive (laddove si predispone 
l’uso di specifici strumenti musicali) e recettive (in cui è previsto l’ascolto condiviso di 
tracce sonoro-musicali). La teoria psicoanalitica fornisce, da un lato, il vertice a partire dal 
quale monitorare il processo terapeutico e le dinamiche che si manifestano nel campo 
relazionale; dall’altro, un insieme di indicazioni metodologiche che orienta l’approccio 
d’intervento (soprattutto per quanto concerne la posizione del musicoterapeuta in 
seduta)(5). Nell’ambito della musicoterapia analiticamente orientata sono state pertanto 
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individuate e concettualizzate controparti sonore di costrutti psicoanalitici quali transfert-
controtransfert, resistenze, holding, contenimento, sintonizzazione affettiva, rêverie, 
capacità negativa, terzo intersoggettivo, oggetti e fenomeni transizionali (Bruscia, 1998; De 
Backer & Sutton, 2014; Hadley, 2002; Lecourt, 1993; Wigram & De Backer, 1999). Integrati 
nel lavoro musicoterapico, l’ascolto musicale e il pensiero psicoanalitico costituiscono 
i punti di vista di una “visione binoculare” (Pisanti, 2017) da cui poter osservare con 
una maggiore profondità di campo quanto avviene nella situazione terapeutica. Tale 
modello implica inoltre che gli obiettivi siano generalmente focalizzati sui processi di 
simbolizzazione. Il dispositivo musicoterapeutico intende porsi cioè, alla stregua di quello 
analitico, come un «sistema di trasformazione, attraverso cui i processi somatopsichici 
inconsci acquisiscono le condizioni della rappresentabilità e divengono suscettibili di 
legarsi in pensieri e in significati» (Riolo, 2002, p. 827).

La funzione psicoanalitica della musica nella cornice 
musicoterapeutica 

La musica, nella musicoterapia analiticamente orientata (e in particolare nelle tecniche 
recettive), svolge dunque una specifica funzione che può a questo punto essere definita 
psicoanalitica. Il concetto di “funzione psicoanalitica” è stato precedentemente utilizzato, 
nella teoria analitica, per indicare un particolare funzionamento dell’apparato psichico. 
Bion (1962) ha utilizzato l’espressione “funzione psicoanalitica della personalità” per 
riferirsi alla funzione α, vale a dire quella funzione innata della mente che trasforma i dati 
sensoriali dell’esperienza emotiva in elementi α – di cui fanno parte «le immagini visive, gli 
schemi uditivi e quelli olfattivi, tutto il materiale utilizzabile dai pensieri onirici, dal pensiero 
insconscio di veglia, dalla barriera di contatto, dalla memoria» (ibid., pp. 54-55). Egli 
propone cioè «che la personalità umana sia costituzionalmente equipaggiata con 
operazioni mentali che generano significato simbolico personale, coscienza e potenziale 
per il lavoro psicologico inconscio con i propri problemi emotivi» (Ogden, 2009, p. 161, 
corsivo mio). Per Hautmann (1981) la funzione psicoanalitica della mente riguarda la 
formazione di una “pellicola di pensiero” che si occupa di riorganizzare simbolicamente 
l’esperienza, “deenergizzando” gli elementi asimbolici e «rendendoli fruibili per le operazioni 
del pensiero» (ibid., p. 566). Secondo l’autore, la costituzione di una pellicola di pensiero 
simbolico – già processo fondativo di un primitivo nucleo del Sé nel feto e continuamente 
in opera nella relazione analitica – sarebbe anche alla base della fruizione artistica: egli 
ritiene che nell’esperienza estetica i “pensieri senza pensatore” si organizzino, mediante la 
forma artistica, in un fatto scelto, formando così «abbozzi di struttura che diventano 
“contenitori-calamitanti-contenitori-di-significato” disponibili per più complesse 
integrazioni» (ibid., p. 569). Di Chiara e colleghi (1985) si focalizzano invece su una 
specifica dimensione della funzione psicoanalitica della mente legata all’ipotesi bioniana 
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di una “preconcezione edipica”(6). Nell’uomo vi sarebbe una tendenza innata ad entrare in 
relazione con l’altro, a sua volta “preconcepito” «in relazione con un terzo, che rimane 
intuito sullo sfondo e dà alla relazione qualità di profondità e insaturazione» (ibid., p. 330). 
Gli autori sostengono però che la preconcezione del terzo non riguardi il padre della coppia 
edipica ma gli oggetti interni della madre, la sua “preoccupazione primaria” (Winnicott, 
1956) e l’ambiente facilitante di cui ella stessa ha bisogno nei primi mesi di vita del 
bambino. Per questo motivo, Di Chiara e colleghi ritengono più opportuno sostituire il 
concetto di “preconcezione edipica” con quello di “tendenza alla tridimensionalità” e 
suggeriscono di intendere la funzione psicoanalitica della mente come la «capacità 
naturale della mente umana, presente come potenzialità fin dalla nascita […], di funzionare 
in uno spazio mentale tridimensionale, con tre polarità relazionali: l’Io, gli oggetti interni e 
l’oggetto esterno» (Di Chiara et al., 1985, p. 335). Con funzione psicoanalitica della musica, 
quindi, si intende innanzitutto la potenzialità dell’esperienza musicale di «considerare una 
situazione emotiva simultaneamente dalla prospettiva della mente cosciente e inconscia» 
(Ogden, 2009, p. 161). Vale a dire che l’ascolto musicale, nel lavoro musicoterapeutico, 
fornisce elementi potenziali per un’elaborazione psicologica delle emozioni evocate che 
attinge contemporaneamente a due diverse dimensioni della personalità – o, per dirla con 
Matte Blanco (1975), a due diverse logiche. Ad un ascolto razionale (conscio), dominato 
da una logica asimmetrica, eterogenica, ordinato e ordinabile in proposizioni verbali, vi è 
sempre contrapposto un ascolto simmetrico (inconscio), che non tiene conto del pensiero 
logico, del principio di non contraddizione, dei parametri di tempo e di spazio, né del 
linguaggio verbale. Ciò può avvenire principalmente in virtù della sostanziale “doppiezza” 
che caratterizza il fenomeno musicale (Di Benedetto, 2000, p. 167), del suo essere ad un 
tempo presente e assente (ossia invisibile, impalpabile), della sua natura di “oggetto 
transizionale”. Una traccia musicale, infatti, è simultaneamente trovata e creata da chi vi 
presta ascolto. Presenta una dimensione culturale, intelligibile, che richiama gli aspetti 
coscienti della percezione identitaria e della propria storia (presente e passata), ma allo 
stesso tempo evoca un senso di mistero, di intraducibilità, che rimanda alle parti 
sconosciute e inespresse del Sé. Le stesse proprietà fisiche dello stimolo sonoro-musicale, 
come qualcosa «che sta all’intorno e all’interno, che allo stesso tempo avvolge la nostra 
superficie cutanea e penetra nel nostro corpo» (Di Benedetto, 2000, pp. 56-57) risuonando 
nelle cavità viscerali, configurano un’esperienza che si svolge fuori e dentro, che c’è (si 
sente) ma non si vede. In secondo luogo, la funzione della musica nel lavoro terapeutico si 
può definire psicoanalitica perché permette di attribuire all’esperienza emotiva un 
significato simbolico personale. Ciò avviene, come abbiamo visto, per le proprietà 
“simbolizzanti” intrinseche all’incontro tra l’ascoltatore e la forma musicale (Imberty, 
Langer) nonché per il carattere “progressivo” dell’esperienza musicale (Di Benedetto). 
Ridando priorità al corpo e alla sensorialità, l’ascolto musicale richiama gli aspetti arcaici 
del Sé e allo stesso tempo reclama nuovi percorsi di elaborazione simbolica – 
simbolizzazione primaria→simbolizzazione secondaria – che permettono all’ascoltatore di 
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costruire significati inediti a partire da vissuti non-pensati, non-verbalizzati (e per questo 
alle volte percepiti come impersonali, “estranei” o vagamente perturbanti). Nondimeno, le 
potenzialità simboliche della musica, nella musicoterapia recettiva, dipendono dalle 
dinamiche intrapsichiche/interpsichiche attivate dalla relazione terapeutica e dai processi 
di mediazione dell’oggetto musicale. Condivise, ascoltate e discusse nella seduta di 
musicoterapia (che si tratti di un setting duale o gruppale), le tracce musicali assumono la 
funzione di oggetti di mediazione [objets de médiation] o di oggetti di relazione [objets de 
relation] (Lecourt, 1988; 1993). Esse, cioè, svolgono il ruolo di «collegamento tra 
comunicazione conscia e inconscia e di articolazione tra le soggettività di due o più 
persone» (Privat & Quélin-Souligoux, 2000, p. 52). I brani musicali – con le parole e gli agiti 
ad essi associati – diventano la “presentazione” di ciò che, della storia non pensata degli 
ascoltatori, viene portato nella relazione terapeutica. Quanto proiettato nelle forme sonore 
può essere «modificato, rimodellato e trasformato dal gioco degli scambi intersoggettivi» 
(Vacheret, 2017). La musica dunque, divenuta oggetto di relazione, «mette in forma e 
tematizza ciò che resta “in attesa di significato”» (Gimenez, 2003, p. 44, traduzione mia), 
ovvero consente la condivisione e l’elaborazione «di ciò che fino ad allora era impensabile» 
(ibid.). Affinché un simile lavoro si realizzi è necessario che il musicoterapeuta sia in grado 
di svolgere nella relazione terapeutica una funzione di rêverie (De Backer, 2004; Lecourt, 
1993) a partire dalla quale poter aiutare i pazienti (o i partecipanti di un gruppo) a trovare 
«la musica nelle parole e le parole nella musica» (Priestley, 1975, p. 250, traduzione mia). 
Infine, ciò che rende psicoanalitica la funzione elaborativa della musica è la sua naturale 
tendenza a mettere l’ascoltatore in relazione con se stesso, con un oggetto esterno e con 
un mondo interno(7). Ritengo cioè che vi sia una preconcezione innata per cui una 
“relazione di ascolto” con un brano musicale rimanda sempre a una relazione di quest’ultimo 
con un elemento terzo – che generalmente, prima di assumere una forma più definita, è 
rappresentato da quello scarto tra ciò che della propria esperienza musicale è conoscibile 
e ciò che ancora non lo è. In una situazione in cui una persona si appresta ad ascoltare 
della musica, le “tre polarità relazionali” saranno rappresentate dal suo Io, dall’oggetto 
musicale e dai contenuti inconsci dell’ascoltatore (richiamati dall’esperienza di ascolto). 
Nella cornice musicoterapeutica, questo modello di relazione “tridimensionale” può 
assumere diverse configurazioni: il terzo con cui l’Io dell’ascoltatore è virtualmente in 
relazione, per tramite della musica, può essere il suo proprio mondo interno, il mondo 
interno del terapeuta o quello di altri ascoltatori. In questo caso, dunque, il terzo sarà 
sempre un “terzo intersoggettivo” (Ogden, 1994). L’ipotesi è che questo specifico aspetto 
della funzione psicoanalitica della musica sia innato poiché tale risulta essere la capacità 
dell’uomo di entrare in relazione, comunicare e veicolare contenuti affettivi attraverso la 
dimensione sonoro-musicale. Le ricerche svolte da Stern (1985) e Trevarthen (1999) 
nell’ambito dell’infant research hanno dimostrato che la comunicazione e la 
compartecipazione degli stati affettivi tra madre e bambino, fin dai suoi primi mesi di vita, 
avvengono principalmente attraverso scambi sonori e presentano parametri di natura 
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musicale (tono, ritmo, forma, intensità, profilo dinamico). Stern evidenzia come questa 
innata espressività musicale consenta alle primitive esperienze affettive di penetrare nel 
campo intersoggettivo e contribisca allo sviluppo del senso di un “Sé soggettivo” (tra il 
settimo e il nono mese di vita) – in cui il bambino comicia a rendersi conto della propria 
vita interiore e di quella degli altri. Secondo Anzieu (1985), la prima rappresentazione del 
Sé come “contenitore” di sensazioni e affetti deriverebbe dallo scambio di suoni 
alternativamente emessi dal bambino e dall’ambiente. «Prima che lo sguardo e il sorriso 
della madre che lo nutre e lo cura rinviino al bambino un’immagine di sé […], il bagno 
melodico (la voce della madre, le sue canzoni, la musica che fa ascoltare) mette a sua 
disposizione un primo specchio sonoro di cui fa uso dapprima con le proprie grida (che la 
voce materna acquieta), poi col suo cinguettio, infine con i suoi giochi di articolazione 
fonematica» (ibid., p. 208). Questo involucro sonoro, fatto di suoni che provengono da 
dentro e altri che provengono da fuori, prefigura l’Io-pelle come frontiera che separa uno 
spazio interno da uno esterno e allo stesso tempo li mette in relazione. Lecourt (1987) 
evidenzia invece la dimensione gruppale del bagno sonoro in cui il neonato è immerso, 
definendolo “gruppo-musica-originaria” – l’insieme di rumori, musiche, parole e silenzi 
prodotti dall’ambiente familiare. Ella nota come, a partire dai primi scambi sonori del 
bambino con le persone che lo circondano, alcuni elementi dell’area indifferenziata e 
fusionale del bagno sonoro comincino a differenziarsi: «[le diverse] qualità vocali, [i] ritmi 
dello scambio sonoro vengono ad organizzare spazi e tempi relazionali di una zona 
comune» (ibid., p. 172). Nell’esperienza e nell’interazione musicale del bambino prende 
così forma una prima distinzione tra la la madre e gli altri, tra maschi e femmine, bambini 
e adulti, emozioni gradevoli e sgradevoli. Si può pertanto ipotizzare che i primi processi di 
interiorizzazione del bambino avvengano a partire dalle qualità sonore degli oggetti. Le 
teorie di Susanne Maiello (1993) sull’“oggetto sonoro” potrebbero sostenere questa ipotesi. 
L’autrice propone che la voce materna percepita dal feto fin dal quinto mese di gestazione 
costituisca la ‘materia prima’ per la formazione di un protooggetto. La presenza della voce 
materna – con il suo volume, il timbro, la cadenza – insieme alla sua assenza, potrebbe 
rappresentare, secondo la Maiello, «una prima realizzazione della preconcezione del seno» 
(ibid., p. 35) e quindi una base per la costruzione dell’oggetto materno postnatale. Appare 
quindi più chiaro che, oltre a permetterci di entrare in relazione con gli altri, l’espressione 
sonora, la melodia, il ritmo ci mettono fin dal principio in relazione con qualcosa che sta 
dentro (il proprio e l’altrui mondo interno) e che ha a che fare con le emozioni e gli affetti 
preverbali. La funzione psicoanalitica della musica (insieme all’approccio analiticamente 
orientato del musicoterapeuta) consente dunque alla persona o al gruppo di persone 
coinvolte nelle attività di ascolto condiviso di compiere un lavoro psicologico che mira 
all’elaborazione di vissuti emotivi rimasti in uno stato di non-rappresentabilità e a una 
maggiore comprensione di se stessi (nonché di se-stessi-con-gli-altri). Attraverso la 
presentazione di un breve estratto di un’esperienza di musicoterapia recettiva, svolta 
durante l’emergenza Covid-19, sarà ora evidenziato come tale funzione possa sostenere 
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l’elaborazione/trasformazione di vissuti traumatici e di sentimenti legati al “lutto”, alla 
perdita e al senso di vuoto.

Le melodie inascoltate della quarantena: un’esperienza 
di musicoterapia recettiva durante l’emergenza Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha, per molti versi, rappresentato un vero e proprio “cambiamento 
catastrofico”, sia a livello mondiale e delle grandi collettività che a livello dell’individuo e 
della sua comunità. La costante minaccia di contagio, il senso di incertezza, lo stato di 
quarantena e l’improvvisa riduzione del nostro campo di azione hanno fortemente messo 
in discussione la nostra struttura interna, facendo vacillare un “ordine costituito” fatto di 
abitudini, impegni, incontri e punti di riferimento. Ciò ha determinato sentimenti di 
confusione, apprensione o angoscia il più delle volte “impensabili”, difficili da gestire e da 
comprendere. In altri termini, lo stato di emergenza e le misure di contenimento della 
pandemia hanno rappresentato il punto d’origine di particolari vissuti in cui la “violenza” e 
l’intensità delle emozioni sperimentate hanno ‘sovraccaricato’ la nostra capacità di 
pensarle. Tale circostanza può essere pertanto considerata “traumatica” proprio nella 
misura in cui ha sottoposto l’apparato psichico dell’individuo a «maggiori stimolazioni 
(elementi β) di quante possano essere trasformate in α e rese pensabili» (Ferro, 2002, p. 3)
(8). In questo scenario la musica ha spesso rappresentato un “canale” preferenziale 
attraverso cui far ‘defluire’ le emozioni senza nome legate all’esperienza dell’emergenza, 
svolgendo funzioni differenti nelle diverse “fasi” della pandemia: in un primo momento, 
strumento di evasione dalla quarantena – con i “flash mob” sui balconi e la musica 
riprodotta a volumi talmente alti da ‘arrivare’ fin giù nelle strade e dentro le case dei vicini; 
successivamente, attraverso un ascolto più intimo e raccolto, involucro protettivo con cui 
provare a “ricucire” gli strappi provocati dal protrarsi dello stato di emergenza e a contenere 
i sentimenti caotici e frammentati che questa situazione ha determinato. La musica 
ascoltata diventa così una musica che ascolta, che accoglie e comprende i nostri vissuti, 
senza però poterne rappresentare i contenuti. A tal riguardo, ho organizzato presso 
l’associazione di cui faccio parte dei brevi percorsi di musicoterapia recettiva di gruppo 
on-line. Tali percorsi avevano l’obiettivo di provare a rintracciare e a costruire, attraverso 
esperienze di ascolto musicale e di condivisione, i significati emotivi e le parole con cui 
poter dare forma agli aspetti impensabili legati alla pandemia. La metodologia impiegata 
può essere considerata una personale rielaborazione della Musical Presentation, tecnica 
recettiva sviluppata da Dorit Amir (Amir, 2012; Bensimon & Amir, 2010) ed utilizzata 
nell’ambito della formazione e nel lavoro di gruppo. I percorsi da me organizzati erano 
rivolti a piccoli gruppi (massimo otto partecipanti) e prevedevano dieci sessioni, ciascuna 
della durata di un’ora e mezza, che si sono svolte on-line mediante il software di 
videoconferenza Zoom. Per ciascun gruppo di partecipanti veniva creato un gruppo 
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WhatsApp, esclusivamente dedicato alle comunicazioni di servizio e alle questioni 
organizzative. Nel breve ciclo di incontri, ogni partecipante aveva la possibilità di realizzare 
e presentare al gruppo una sequenza musicale composta dai brani (o estratti di brani) che 
riteneva rappresentassero meglio la propria esperienza e i suoi vissuti relativi alla 
quarantena. L’unico criterio da seguire nella realizzazione della sequenza era la durata 
complessiva, che doveva essere all’incirca tra i 15 e i 25 minuti (inclusi gli eventuali silenzi 
tra un brano e l’altro). Non vi era alcuna indicazione in merito al genere musicale, alla 
lunghezza dei brani o degli estratti e alla durata dei silenzi. Ogni sessione era dedicata alla 
presentazione musicale di un solo partecipante e ad ogni incontro ciascuno era libero di 
proporsi per presentare nella sessione successiva. Ciascuna sequenza musicale veniva 
riprodotta per intero, senza interruzioni, e ascoltata in silenzio. Durante l’esperienza di 
ascolto era possibile scrivere o disegnare quanto richiamato alla mente dalla musica. Al 
termine della riproduzione, l’autore della sequenza aveva la possibilità di scegliere se 
prendere parola per primo e condividere con il gruppo la sua esperienza di ascolto, di 
selezione dei brani, la motivazione delle sue scelte, ecc. o se attendere una restituzione da 
parte degli altri partecipanti. L’esperienza di musicoterapia che intendo qui presentare è la 
sessione n. 5 di uno dei cicli di incontri on-line realizzati durante la quarantena. Si tratta, in 
questo caso, di un gruppo composto da sei partecipanti: C. (donna, 57 anni), G. (donna, 45 
anni), L. (donna, 54 anni), M. (uomo, 55 anni), S. (donna, 59 anni) e V. (donna, 35 anni). Gli 
incontri si sono svolti il Lunedì e il Giovedì, nei mesi di Aprile e Maggio. Le prime quattro 
sessioni hanno visto oscillare i componenti del gruppo tra il piacere di scoprirsi sul piano 
puramente emotivo del sonoro-musicale e la difficoltà (talvolta al limite della frustrazione) 
di non riuscire ad esprimersi e a comunicare in maniera soddisfacente sul piano verbale. 
Questo si è spesso manifestato nelle libere associazioni dei partecipanti nei termini di un 
contrasto: tra una vita più semplice nell’infanzia e nella giovinezza e la complessità dei 
“tempi moderni”; tra il dovere di “andare avanti” e il bisogno di “tornare indietro”; tra ciò che 
non è più (ricordi o immagini legate a epoche passate) e ciò che non è ancora (desideri e 
fantasie relative al futuro). La sessione n. 5 si è svolta di Lunedì, a pochi giorni dall’inizio 
della “Fase 2” dell’emergenza(9), dopo che i due incontri della settimana precedente erano 
stati entrambi rimandati. Il primo, per una mia decisione maturata a seguito di un improvviso 
lutto familiare – che in realtà ha avuto una forte risonanza anche a livello della comunità 
locale (di cui fa parte la maggioranza dei partecipanti). Per quanto riguarda il secondo 
invece, dopo che S. e G. hanno comunicato sul gruppo WhatsApp (a poche ore dall’inizio 
della seduta) che non sarebbero riuscite ad essere presenti, è M. a proporre di rinviare 
nuovamente e prenderci così l’intera settimana come “pausa di riflessione”. A questa 
proposta, C. risponde manifestando un certo disappunto – che avrebbe tuttavia messo da 
parte se il resto del gruppo fosse stato d’accordo. Qualche minuto dopo, V. (che in quella 
sessione avrebbe dovuto presentare la sua sequenza musicale) scrive che anche lei 
avrebbe preferito rimandare l’incontro se questo avesse consentito una più serena e 
completa esperienza di condivisione per tutti. Segue la risposta di L., che comunica di 
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essere d’accordo a rinviare. A quel punto, sebbene non avessi previsto di utilizzare il gruppo 
WhatsApp per simili comunicazioni, intervengo osservando che forse potrebbe essere 
utile cogliere la richiesta di questa “settimana sabbatica” come l’espressione di una 
difficoltà implicita al lavoro di elaborazione che, attraverso la musica, stiamo cercando di 
compiere con i nostri vissuti relativi all’emergenza, alla quarantena e all’idea di ripartire. Mi 
chiedo, rivolgendomi ancora al gruppo, se è proprio ripartire – dopo una una sospensione 
inaspettata e imposta – ciò che richiede gli sforzi maggiori. A tal proposito, vale la pena 
precisare che la prima seduta rimandata coincideva con il primo giorno della Fase 2 (l’inizio 
di una nuova “ripartenza”) e la seconda, con la ripresa della musicoterapia dopo un incontro 
improvvisamente perso. Sembrerebbe cioè che l’assenza reiterata nello spazio del gruppo, 
abbia messo in atto, da un lato, il vissuto di perdita – legato prima alle misure restrittive 
imposte dall’emergenza e poi al rinvio della seduta – e, dall’altro, la difficoltà ad elaborarne 
il “lutto” in tempi forse percepiti come troppo rapidi. L’assenza, però, nell’ambito del 
processo musicoterapeutico, diviene anche assenza-di-suoni, silenzi, e dunque una forma 
altra di presenza musicale. Incorniciati dalla musica, i silenzi si trasformano infatti in 
“pause” e acquisiscono il valore di spazi di significazione in cui le note precedenti e quelle 
successive si caricano di una maggiore ricchezza di senso. Elaborata all’interno della 
cornice musicoterapica, la settimana di sospensione poteva pertanto essere interpretata 
come un modo per suonare o ascoltare il silenzio – una “pausa di riflessione” per dare 
forma alle emozioni agite e fornire uno “spazio potenziale” in cui accogliere i suoni a venire. 
Decido così di accogliere la proposta di rinviare anche il secondo incontro di quella 
settimana, dando loro appuntamento al Lunedì seguente. Nel corso della giornata in cui si 
è svolta la sessione n. 5, S. comunica che neanche questa volta riuscirà ad esserci. 
L’incontro, durante il quale V. presenterà la sua sequenza, comincia con il ritardo di alcuni 
partecipanti. G. si giustifica dicendo di aver “perso la cognizione del tempo”, mentre M. 
pare abbia avuto qualche problema ad accedere al meeting. Nei primi minuti, il gruppo 
lamenta di non riuscire a sentirmi bene per via della scarsa qualità della connessione che 
faceva pervenire la mia voce a scatti – rendendo il mio discorso frammentato e poco 
comprensibile. Risolto il problema tecnico, introduco l’incontro proponendo di provare a 
guardare dalla prospettiva del gruppo la decisione di prendersi una settimana di pausa. 
Dopo alcuni secondi di silenzio, seguono scambi piuttosto serrati nei quali i partecipanti 
comunicano sentimenti ambivalenti nei confronti della nuova fase di emergenza. Si discute 
del piacere di ricongiungersi con i propri cari, ma anche del timore che le persone (in 
strada o negli esercizi commerciali aperti) non tengano conto delle misure di sicurezza 
imposte. Vi è la preoccupazione condivisa che ci si dimentichi degli sforzi e dei sacrifici 
fatti fino a quel momento. Alcuni partecipanti si chiedono se oggi avrebbero scelto brani 
musicali differenti da quelli selezionati nelle settimane precedenti (qualcuno risponde di 
si). C. interviene dicendo che lei sente il bisogno di sperare, di credere che andrà tutto 
bene, anche a costo di dover “negare”, in parte, la minaccia di contagio ancora incombente. 
M. fa improvvisamente riferimento al mio lutto, per il quale è stata rinviata la seduta del 
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lunedì precedente, dando così “forma” ad un sentimento che sembra emergere sempre più 
chiaramente nel campo gruppale.

Dopo una breve pausa, ritorna sulla questione della scelta dei brani, sostenendo che non 
è giusto pensare di voler “cambiare i vecchi brani” nel passaggio alla Fase 2 (lui non lo 
farebbe), ma devono essere considerati come tappe precedenti di un unico percorso lineare. 
A questo punto, intervengo osservando che forse il silenzio espresso con la settimana di 
pausa potrebbe avere molto a che fare con ciò che sta circolando ora nel gruppo. Il discorso, 
intanto, sembra diradarsi, diventa meno serrato. V. prende parola sostenendo, perplessa, 
che non si sarebbe aspettata di sperimentare questo sentimento di perdita una volta messo 
“il naso fuori”. Dopo alcuni secondi di silenzio, continua dicendo di avere l’impressione che 
per andare avanti ci sarà bisogno di “fare il lutto” della quarantena, come di qualcosa che 
è andata persa. Condivido con il gruppo la sensazione che dietro la paura che le persone 
dimentichino tutto d’un tratto la persistenza del virus, mettendo in atto comportamenti 
rischiosi e sconsiderati, si celi il timore che ci si dimentichi di quello che la quarantena ci 
ha mostrato e che si finisca con il perdere di vista ciò che serve per andare avanti. Segue 
un altro silenzio, che dura poco più di un minuto. Ho l’impressione che le parole si stiano 
ritirando, per fare posto ad altro. Così riprendo a parlare, dicendo che forse c’è qualcosa al 
di là delle parole che sta tentando di esprimersi e propongo quindi di ascoltare la sequenza 
musicale realizzata da V. Sembrano essere tutti d’accordo, così chiedo loro di spegnere i 
microfoni e faccio partire la riproduzione. La sequenza di V. si presenta molto intensa, fitta 
e con silenzi brevi. Le tracce scelte(10) sono tutte frammenti di canzoni (nessun brano 
inserito per intero) e le parole cantate, prevalentemente in lingua italiana, sembrano avere 
un ruolo centrale rispetto alle parti strumentali (qui esclusivamente di supporto al canto). 
Il genere musicale è perlopiù cantautorale (musica leggera) ma, ciononostante, il modo in 
cui il materiale sonoro è messo in sequenza restituisce una sensazione ritmica piuttosto 
dinamica, veloce. Terminata la sequenza, faccio cenno di riattivare i microfoni. Dopo circa 
un minuto di silenzio ricordo a V. che può scegliere se prendere parola o se ascoltare 
prima eventuali commenti da parte degli altri. Lei riferisce di essere curiosa di sapere cosa 
abbiano ascoltato gli altri. Da questo momento, si susseguono interventi verbali molto 
ricchi ed articolati (anche qui, con un ritmo abbastanza serrato). Ciascun partecipante 
interviene comunicando le proprie impressioni circa la sequenza musicale presentata da V. 
Dagli scambi emerge un’atmosfera di accordo, di comprensione (“un ottimismo di fondo”, 
come osserva M.). I commenti degli altri partecipanti, così come quelli della stessa V., si 
focalizzano principalmente sulle parole dei testi e sui pensieri e le immagini che queste 
hanno evocato. Le associazioni verbali del gruppo e gli affetti non-detti si incrociano e 
si ‘impastano’ sullo sfondo sonoro della sequenza di V., che riecheggia dentro ciascun 
intervento. Il discorso sembra protendere verso temi depressivi: la malinconia di quanto 
lasciato in sospeso per via della pandemia; la “partenza”, l’allontanamento da un luogo 
familiare verso qualcosa di sconosciuto; i ricordi dell’infanzia; le cose ritrovate o scoperte 
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durante la quarantena (i valori, le passioni, una diversa concezione del tempo) che ora 
rischiano di andare perdute; la critica allo stile di vita pre- e post-quarantena improntato alla 
velocità, alla mancanza di tempo e di spazio da dedicare a noi stessi. Sembra continuare ad 
imporsi, nel sottotesto, una “grammatica dei contrasti” (come L. ha commentato riferendosi 
alla selezione di V.) tra il desiderio di restare “sospesi” e la necessità di ricominciare. Ad 
un certo punto, G. comunica la sensazione che V., con i brani che ha selezionato, abbia 
richiamato spesso il concetto di “casa”. Improvvisamente, il ritmo (quello delle frasi, ma 
anche degli scambi) sembra rallentare. V. risponde che quel commento le ha fatto pensare 
a una canzone intitolata proprio Casa (suggeritale da una persona a lei molto cara) che 
non è riuscita ad inserire nella selezione per “questioni di spazio”. Mentre V. parla, la sua 
voce si spezza e comincia a singhiozzare, ricordando quanto le è mancato stare con i suoi 
familiari durante il “lockdown”. Sembra aver preso improvvisamente forma qualcosa di 
importante che fino a questo momento non aveva trovato spazio all’interno del gruppo(11). 
M., facendo riferimento al fatto che V. si è sposata solo pochi mesi prima dell’inizio della 
quarantena, interviene ricordandole che lei adesso ha un’altra casa ed è importante che 
affronti il passaggio dalla casa dell’infanzia a quella nuova. Mi sembra che quest’ultimo 
scambio tra M. e V. abbia rappresentato un “monito” che il gruppo ha fatto a se stesso, 
ovvero quello di non negare cio che è stato nella quarantena, di affrontare i passaggi 
dolorosi (tra il prima, il durante e il dopo quarantena) e di elaborare i “lutti”, per non lasciare 
che tutto vada perduto. Seguono alcuni minuti di silenzio, mentre il tempo della sessione 
sta per terminare. V. riprende a parlare chiedendo chi presenterà il prossimo incontro. Si 
propone L. e subito dopo G. fa riferimento a me e al fatto che sia stato molto tempo in 
silenzio – “Stava pensando”, dice M. in tono scherzoso, “sta per dire qualcosa!”. Rispondo, 
dopo qualche secondo, di aver forse preso le parti di un silenzio che in questo incontro 
(e anche prima dell’incontro) ha suonato le cose che non potevano ancora essere dette. 
Continuo dicendo che forse, per far si che questi contenuti non andassero persi, doveva 
esserci un silenzio anche sotto le parole. Sembrerebbe, in altri termini, che nel gruppo io 
sia stato il depositario di sentimenti depressivi “senza forma” e che questi, per essere 
pensati, necessitassero di un “silenzio musicale” (una pausa) in grado di trasformare “le 
note” che vi risuonano e quelle che stanno per essere suonate.

Conclusioni 

La sessione di musicoterapia presentata ha evidenziato come la funzione psicoanalitica 
della musica (ma direi, in questo caso, anche del setting musicoterapeutico) abbia 
permesso innanzitutto di udire il senso di vissuti emotivi non ancora simbolizzati e, 
successivamente, di cominciare a dire (ossia, di trovare le parole per “dirli”). La musica 
ascoltata, cioè, attraverso la sua organizzazione sonora e il modo in cui è stata condivisa, 
ha prestato una “forma udibile” ai contenuti preverbali all’interno del gruppo, permettendo 
ai partecipanti di scorgere i lineamenti di qualcosa che sta cercando di essere pensato. 
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La relazione musicale-terapeutica ha consentito di co-costruire un fondo semiotico e pre-
rappresentativo comune a partire dal quale cominciare a «“giocare” con l’indicibile e su 
cui poter gradualmente ricostruire/ri-elaborare il “testo” del vissuto traumatico» (Manna 
et al., 2020, p. 124). La compresenza di testo e musica – che come, osserva chiaramente 
Boyer (1992), attingono a due diverse dimensioni dell’apparato psichico – ha sollecitato 
la potenzialità della musica di sostenere il lavoro psicologico degli ascoltatori su di un 
piano simultaneamente cosciente e inconscio. Mentre il discorso del gruppo si sviluppava, 
la dimensione musicale ha dato una forma dinamica al desiderio impensabile di negare 
la perdita e il lavoro del lutto legati all’esperienza della pandemia. Questo è stato reso 
possibile anche dal funzionamento polifonico che caratterizza sia la musica che il gruppo 
(Lecourt, 1993). Esso ha infatti consentito alle due dimensioni – musicale e verbale – 
di procedere parallelamente a formare un discorso “terzo” in cui l’incontro tra i pensieri 
espressi e le emozioni inespresse ha aperto nuovi spazi di pensabilità e di simbolizzazione. 
Le tecniche di musicoterapia recettiva rappresentano solo alcune delle cornici di lavoro 
terapeutico in cui è possibile osservare le potenzialità della funzione psicoanalitica della 
musica. Il presente articolo, infatti, intende costituirsi anche come spunto a partire dal 
quale approfondire il modo in cui tale funzione si manifesta e promuove il processo 
terapeutico nelle tecniche “attive” – in cui sono previsti l’uso di strumenti musicali, della 
libera improvvisazione e un diverso impiego del corpo.

Note 
1) Come l’alto albero nel primo dei Sonetti a Orfeo composti da Rilke: “Orfeo canta! Oh alto albero che 
nell’orecchio sorge! / […] fu nuovo inizio, segno e metamorfosi”. 

2) Sebbene da una prospettiva diversa, anche il musicologo Christopher Small è giunto a una conclusione 
simile: «Non esiste una cosa come la musica. La musica non è affatto una cosa ma un’attività, qualcosa 
che la gente fa» (Small, 1998, p. 2, traduzione mia). Per questo motivo, ritiene Small, si dovrebbe parlare 
di musicking (termine inglese di cui non esiste un corrispettivo italiano ma che si potrebbe tradurre con 
musicare) piuttosto che di musica. 

3) Le osservazioni della Langer saranno più tardi riprese ed impiegate da Stern nelle sue ricerche sullo 
sviluppo psicologico del bambino e sulle dinamiche delle prime relazioni interpersonali (Stern, 1985). 

4) Con rêverie acustica e musicale si intendono due differenti tipologie di “immaginazione uditiva” (da 
parte del terapeuta) che possono verificarsi in ambito clinico come prodotto della creazione condivisa 
nell’incontro con il paziente (terzo intersoggettivo). La rêverie acustica riguarda principalmente gli aspetti 
fonici del linguaggio – quella “partitura segreta” del discorso del paziente (Di Benedetto, 2010) nascosta 
tra le pieghe dei significati verbali; nel caso della rêverie musicale invece, l’elaborazione immaginativa del 
terapeuta si manifesta sotto forma di frammenti di canzoni, melodie e opere musicali che affiorano nella 
sua mente in un dato momento della seduta.

5) In realtà, ritengo che per poter definire un approccio musicoterapeutico “psicoanaliticamente orientato” 
non basti che il musicoterapeuta abbia approfondito le teorie psicoanalitiche e le sappia applicare alla 
situazione terapeutica, ma è soprattutto necessario che abbia anche svolto un’analisi personale e si sia 
sottoposto a supervisioni psicoanalitiche. 

6) Bion (1963) propone di considerare il materiale edipico che emerge in seduta come la testimonianza 
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di un “apparato primitivo di preconcezione”. Egli suppone cioè «che esista un precursore della situazione 
edipica [intendendolo come qualcosa che] fa parte dell’apparato mediante il quale l’Io prende contatto con 
la realtà» (p. 115). 

7) Ritengo più opportuno utilizzare l’espressione generica di “mondo interno” (inteso qui come spazio 
psichico inconscio popolato da elementi simbolizzati e nonsimbolizzati), piuttosto che quella più 
specifica di “oggetti interni”, poiché l’esperienza musicale richiama dimensioni e contenuti il più delle volte 
preoggettuali. 

8) Gli elementi β “in esubero” restano in questo caso sedimentati «al di fuori della sfera della formazione 
del simbolo e del pensiero» (Meltzer, 1986, p. 29) in attesa di essere “sognati”. 

9) Si ricorda che a partire dalla Fase 2 è stato nuovamente possibile spostarsi tra comuni diversi (non 
tra regioni), recarsi in visita da familiari o amici senza “comprovati motivi” (mantenendo comunque le 
distanze e indossando i dispositivi di sicurezza), scendere per una passeggiata o per fare sport e, per 
alcune categorie di professionisti, riprendere a lavorare.

10) Sequenza musicale di circa 27 minuti composta da: 1. Napul’è di Pino Daniele (estratto di 2:05 min.); 
2. Capo d’Africa di Francesco De Gregori (estratto di 1:45 min.); 3. La donna cannone di Francesco De 
Gregori (estratto di 2:37 min.); 4. La marmellata di Bobo Rondelli (estratto di 1:21 min.); 5. Zenzero e 
cannella di Joe Barbieri (estratto di 1:22 min.); 6. Redemption Song di Bob Marley (estratto di 2:15 min.); 7. 
Le cose che piacciono a me dal film “Tutti insieme appassionatamente” (estratto di 1:25 min.); 8. Sandra 
portami al mare di 360° (estratto di 1:05 min.); 9. Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani (estratto di 
0:33 min.); 10. Far finta di essere sani di Giorgio Gaber (estratto di 1:42 min.); 11. Father and Son di Cat 
Stevens (estratto di 1:56 min.); 12. Settembre di Gazzelle (estratto di 2:11 min.). Ciascun brano era seguito 
da un silenzio che spaziava dai 20 ai 50 secondi. 11) Questo passaggio sembrerebbe segnalare ciò che 
Neri (2009) definisce un “cambiamento del campo”, inteso come rottura e alterazione di un ritmo, di una 
«sincronizzazione di funzioni basiche, somatiche e mentali» (p. 63) condivise dai membri del gruppo.
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La musicoterapia con il gruppo 
di adolescenti: un approccio 
psicoanaliticamente orientato 
 
Oscar Pisanti

Abstract 

Crescere significa per gli adolescenti dover affrontare una serie di complesse “sfide” 
evolutive che mettono a dura prova il loro senso di sé, la loro capacità di pensare e di 
pensarsi nel mondo. Sembra che, in questa fase, la musica assolva una serie di importanti 
funzioni psicologiche, sociali ed emotive, rappresentando per i giovani una preziosa fonte 
di sostegno. Nel presente articolo, vengono discussi dapprima gli aspetti psicodinamici 
della relazione tra adolescenti e musica e il modo in cui quest’ultima agisce sulle dimensioni 
identitaria, interpersonale ed affettiva. Successivamente, dopo aver tratteggiato il 
profilo della musicoterapia e del dispositivo gruppale orientati analiticamente, l’autore 
approfondisce i processi del lavoro musicoterapeutico con i gruppi di adolescenti. Infine, 
attraverso una breve panoramica di un percorso di musicoterapia con studenti di un liceo 
linguistico, vengono illustrati i punti salienti del processo che ha consentito al gruppo il 
passaggio dall’essere una “buona orchestra” (tutti suonano seguendo uno stesso spartito) 
alla costituzione di un “jazz ensemble” (ciascuno improvvisa la sua musica sostenuto 
degli altri). 

Parole chiave: adolescenti, musica, gruppo, simbolizzazione, musicoterapia 
psicoanaliticamente orientata 

Non restava che raccontare […] come Pan, convinto di aver preso Siringa, stringesse fra le 
braccia, invece d’un corpo di ninfa, un ciuffo di canne, e sospirasse, e il suo fiato passando 

fra canna e canna facesse un suono leggero, che sembrava uno che piange; come, vinto 
dalla dolcezza di quella musica nuova: “Saranno per sempre così,” dicesse “i nostri 

colloqui”. E come, una volta saldate con cera in uno strumento cannucce diseguali, gli 
conservasse il nome della fanciulla. (da “Le metamorfosi”, Libro I, Ovidio) 

Gli adolescenti e la musica 

L’idea dell’adolescenza come un’epoca della vita dominata da profonde crisi esistenziali, 
inquietudine, instabilità emotiva ma anche da un fervido idealismo, passionalità e 
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un’impellente urgenza espressiva, pare sia comunemente riconosciuta. Altrettanto nota 
sembrerebbe essere l’intima relazione che lega la musica (con i suoi correlati socio-
culturali) al mondo adolescente. Risulta infatti piuttosto evidente che l’attività musicale 
ricopra un ruolo di primaria importanza per la maggior parte dei giovani. Stando ad 
alcune ricerche, gli adolescenti dedicherebbero mediamente tre ore della propria 
giornata ad ascoltare musica (Miranda, 2013; North, et al., 2000). In realtà, tenendo 
conto della presenza sempre più pervasiva dei dispositivi digitali e dei social media 
nella vita quotidiana degli “under 20” – Rideout e Robb (2019), ad esempio, stimano un 
utilizzo complessivo di circa sette ore e mezzo al giorno (1) – il tempo di esposizione 
agli stimoli musicali deve essere senz’altro maggiore. Pertanto, considerata la notevole 
porzione del proprio vivere che i giovani trascorrono a contatto con la musica, ci si 
potrebbe chiedere se non vi sia una corrispondenza fra la specifica qualità del sentire 
e dei vissuti adolescenziali e la peculiarità dell’esperienza musicale (2). Se riteniamo 
plausibile l’ipotesi di una tale corrispondenza, resta allora da chiarire perché e per 
quali vie essa avvenga. Sappiamo che crescere, per un adolescente, significa dover 
affrontare una serie di complesse “sfide” evolutive e procedere verso una vera e propria 
riorganizzazione biopsicosociale in cui le dimensioni corporea, emotiva e relazionale 
sono al centro di cambiamenti radicali. Gli adolescenti si ritrovano improvvisamente a 
fare i conti con sentimenti ambivalenti legati al paradosso di essere allo stesso tempo 
“non-piùbambini” e “non-ancora-adulti”; al desiderio di separarsi dai genitori ma anche 
di trovare nuove forme di appartenenza; all’inedita percezione di un corpo sessuato, 
fonte di nuove potenzialità e di nuove minacce; al bisogno di fondare la propria unicità 
in contrapposizione con quello di sentirsi uguale agli altri; e alla tensione che si genera 
tra le proprie risorse interne e le nuove richieste dell’ambiente esterno. Tale percorso di 
sviluppo, che vede l’adolescente passare attraverso un processo di soggettualizzazione 
prima e di soggettivazione poi (Cahn, 2002), mette a dura prova la “tenuta” del proprio 
senso di sé e, di conseguenza, la sua capacità di pensare e di pensarsi nel mondo. È 
per questo che i ragazzi tendono allora ad esprimersi, molto spesso, al di là delle parole 
e dei loro significati – attraverso l’agire frenetico, il grido, il ritirarsi silenziosamente in 
se stessi oppure affidandosi alla produzione creativa. Si può quindi supporre che sia 
proprio in relazione a queste sfide, ai rischi e agli ostacoli che esse comportano e ai 
tentativi di rispondervi, che la dimensione musicale diviene per gli adolescenti una 
presenza costante – il più delle volte assolutamente necessaria. La musica, osservano 
North e colleghi (2000), sembra soddisfare la gran parte dei bisogni cognitivi, sociali 
ed emotivi dei giovani (p. 269) e le ragioni per cui ne fanno ampio consumo risultano 
essere innanzitutto “interne” (Laiho, 2004, p. 48). Forma di espressione puramente 
simbolica, la musica si costituisce primariamente come fenomeno psichico (Pisanti, 
2020, p. 4), ma allo stesso tempo investe il corpo. I movimenti delle sue forme 
sonore hanno infatti la potenzialità di armonizzarsi con i movimenti psico-somatici, 
«sviluppando [...] una continuità comunicativa e creativa che coinvolge, ai diversi 
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livelli, l’esperienza corporea e le rappresentazioni mentali» (Lombardi, 2016, p. 145). 
La musica si fa dunque promotrice di importanti funzioni psicologiche per il giovane 
ascoltatore. Nondimeno, in virtù della sua valenza fortemente culturale e di ciò che 
in un precedente articolo ho definito la sua “funzione psicoanalitica” (Pisanti, 2020), 
l’esperienza musicale ha la capacità di trascendere la singolarità dell’individuo 
collocandosi su di un piano che potremmo definire “transindividuale”. Sfondo sonoro 
di eventi collettivi (feste, concerti, incontri conviviali) o di contenuti “social” trasmessi 
nella propria rete di contatti (post, stories, ecc.), essa diviene per il giovane un’area 
di transizione/intersezione in cui l’intrapsichico si con-fonde con l’interpsichico. Nel 
corso dei tumultuosi cambiamenti cui gli adolescenti vanno incontro, la musica diviene 
quindi una risorsa cruciale – quale spazio di sostegno e di elaborazione psicologica 
e fonte di apprendimento socioemotivo. Essa sembra in grado di agire a diversi livelli, 
il più delle volte simultaneamente: al livello dell’identità (che comprende i processi 
di soggettivazione e di socializzazione), del mondo interpersonale e a quello della 
vita emotiva. Inoltre, nell’ambito di specifiche azioni di intervento rivolte al sostegno 
degli adolescenti, l’elemento sonoro-musicale può fungere da mediatore di processi 
preventivi e terapeutici. 

Identità, soggettivazione e socializzazione 

Per quanto riguarda la dimensione identitaria, si può affermare con Marty (1997) che 
«[il] tempo della pubertà è quello della fragilità» (p. 95). Come già accennato in altri 
termini, il complesso di esperienze e di vissuti che connota i processi di sviluppo in 
adolescenza determina nei giovani uno “stato di confusione acuta d’identità” (Erikson, 
1968, p. 196). Tutto ciò che rendeva familiare al bambino se stesso, il suo mondo interno 
e l’ambiente esterno comincia ad apparire all’adolescente stranamente preoccupante, 
ostile o pericoloso: il proprio corpo e quello degli altri, le relazioni significative, il suo 
ruolo dentro e fuori il nucleo familiare, la qualità e gli oggetti dei propri desideri. “Chi 
sono io?” – o meglio, “Chi sono io in relazione agli altri?” – sembra essere ora il quesito 
esistenziale che intimamente lo tormenta e che orienta le sue scelte, i comportamenti 
e le esperienze quotidiane. In questa laboriosa ricerca ontologica, in bilico tra angosce 
di annichilimento e slanci creativi, la musica assume i tratti di un “contenitore” in cui 
fare esperienza di sé e delle diverse possibilità di essere-nel-mondo o nel quale cercare 
un riparo quando il senso di confusione identitaria diventa insostenibile. Molto spesso 
si ha l’impressione che i ragazzi ‘indossino’ la loro musica e la esibiscano come fosse 
una sorta di “distintivo” (North et al., 2000, p. 258) attraverso cui poter mostrare (agli 
altri ma anche a se stessi) i propri valori, le opinioni, la visione del mondo. Alcuni 
generi musicali (con relativi artisti e band) nascono o si sviluppano come espressione 
di movimenti culturali e sottoculturali a cui i giovani aderiscono, assimilandone “usi 
e costumi”. Queste sottoculture musicali forniscono agli adolescenti la possibilità di 
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riconoscersi in un’identità collettiva, evocano sentimenti di unità e di appartenenza 
(Laiho, 2004) e suggeriscono loro condotte sociali e personali da seguire (Miranda, 
2013). La musica può altresì rappresentare una risorsa per lo sviluppo del senso di 
ciò che potremmo definire “identità etnica” (Fabietti, 2013). L’esperienza musicale 
si configura infatti anche come uno strumento con cui i giovani possono «acquisire 
informazioni sul mondo e integrare culture locali e globali» (Miranda et al., 2015, p. 
12, traduzione mia) – favorendo, di fatto, un apprendimento culturale e interculturale 
(Manna & Pisanti, 2016). Un altro aspetto importante della funzione soggettivante e 
socializzante della musica è che essa, attraverso i testi cantati, “parla” – e, direi, “dà 
parola” – alle nuove preoccupazioni degli adolescenti (Laiho, 2004, p. 49): introduce 
loro a questioni individuali e collettive quali la sessualità, l’amicizia, l’amore, la violenza, 
la morte, i valori familiari, l’indipendenza, l’identità, l’abuso di sostanze, la religione, i 
cambiamenti sociali. Da un punto di vista psicoanalitico, la musica può rappresentare 
in adolescenza un “involucro psichico” (Anzieu 1985; Lecourt, 1987), una “seconda 
pelle” che avvolge e protegge il Sé fragile alle prese con i processi di soggettivazione, 
nel tentativo di preservarne il buon esito. I confini dell’Io, durante questi processi, sono 
infatti continuamente messi a repentaglio da una duplice fonte – interna (la violenza 
pulsionale del corpo pubere) ed esterna (l’ambiente e le istituzioni adulte). La forte 
prevalenza dell’elemento ritmico (marcato e costante) nella “musica adolescente” 
denota il bisogno dei giovani di una base sicura, una “ritmica continuità dell’esperienza” 
(Baruzzi, 1985) che preservi il loro vissuto di continuità dell’essere (Winnicott, 1958) 
mentre tentano di dare un ordine al coacervo informe di affetti ed emozioni evocato 
dall’irruzione del pubertario – con le sue costanti minacce di “frammentazione”. D’altra 
parte, il volume spesso eccessivamente alto a cui i ragazzi ascoltano la propria musica, 
sembra voler ricreare un troppo pieno in cui non c’è spazio per alcun tipo di distanza, 
vuoto o mancanza (Marty, 1997, p. 100). La musica viene così utilizzata come una sorta 
di “involucro di soccorso” (Anzieu, 1985, p. 142) con cui provare temporaneamente a 
tenere insieme i ‘pezzi’ e a riempire i “buchi” di una pelle psichica lacerata, discontinua. 
L’uso dei volumi alti è però anche un modo attraverso cui “testare” i confini (del proprio 
corpo, dell’Io, dell’ambiente). La musica “sparata a palla” dai ragazzi – contro se stessi 
e contro il mondo circostante – suona come lo sforzo, disperato e rabbioso, di sentirsi 
contenuti e contenenti. L’aggressività e la violenza del sonoro fanno della musica uno 
“strumento esplorativo” «con cui gli adolescenti ricercano e sfidano i limiti» (Ruggiero, 
2011, p. 829), ma anche un “organo del potere” (Lecourt, 2010, p. 80) per mezzo del 
quale cercano di superarli, di abbatterli e, in un certo senso, di annullarli (3). Da questa 
prospettiva, l’esperienza musicale può essere vista come un tentativo di gestire la 
precarietà dei limiti dell’Io adolescente che oscilla tra la negazione e la fortificazione 
dei limiti stessi. Al contempo, è ricerca creativa di nuovi confini: nelle e con le attività 
musicali i giovani provano a tratteggiare i contorni rappresentativi di un Io (e di un 

ambiente) in cui potersi nuovamente riconoscere e ritrovare. 
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Mondo interpersonale 

Il processo di soggettivazione in adolescenza è dunque un “processo di creazione di 
sé” (Cahn et al., 2013). In sostanza, tale processo consiste per buona parte “nell’avere 
altri occhi” (Proust, 1923, p. 258) con cui gradualmente poter guardare scenari, 
persone, fantasie e sensazioni fino a quel momento osservati dal punto di vista di un 
bambino. Ciò che dei processi infantili di formazione dell’Io sembra essere ritrovato, 
è in realtà trovato/creato. Gli “altri occhi” sono quelli del corpo pubere, di un arcaico 
«rinnovato dalla genitalità» (l’arcaico genitale) (Gutton & Bourcet, 2004 in Monniello, 
2014, p. 661) a partire dal quale poter fondare un nuovo senso di sé. L’emergere di uno 
stato arcaico richiede però sempre la presenza di almeno-un-altro per poter essere 
“lavorato”. Per tale motivo, il mondo interpersonale dell’adolescente – ed in particolare, 
il gruppo dei pari – rappresenta un’area critica di questa specifica fase dello sviluppo. 
L’esperienza musicale, sebbene abbia spesso luogo in solitudine (ad es. con le cuffie, 
chiusi in cameretta o in un angolo remoto della casa), costituisce un importante 
elemento catalizzatore dei processi relazionali e gruppali. La musica, condivisa nel 
gruppo, acquisisce innanzitutto un valore di legame (sociale, emotivo e psichico). 
Delimita uno spazio entro il quale si creano tra i ragazzi connessioni, posizionamenti, 
ma anche occasioni di conoscenza, discussioni e profonde riflessioni. L’affinità di 
preferenze musicali rafforza i legami d’amicizia e la coesione dei gruppi amicali (Laiho, 
2004; Miranda, 2013) e spesso fa da cornice alle prime esperienze sentimentali. Ciò 
avviene anche quando gli adolescenti non sono riuniti assieme, grazie alla capacità 
della musica di evocare presenza, ricordi emozionali e momenti di contatto (North 
et al., 2000). Nondimeno, la musica definisce e separa le collettività giovanili (Laiho, 
2004), stabilisce per gli adolescenti il dentro e il fuori di un gruppo, di una “categoria” 
sociale (Miranda, 2013) o della propria personale “area di prossimità”. I ragazzi trovano 
nella musica un mezzo per «esprimere opposizione verso la cultura adulta, ribellarsi ai 
genitori e difendere la propria libertà dalle autorità» (Laiho, 2004, p. 53), ma anche per 
decidere chi può avvicinarsi e chi invece non può (o non deve). Le differenze (spesso 
notevoli) tra i gusti musicali dei genitori e dei propri figli adolescenti, permette ai ragazzi 
un certo “disimpegno” dal nucleo familiare – sia in termini sociali (Miranda, 2013) 
che di investimento pulsionale (Marty, 1997), favorendo la necessaria migrazione 
verso il gruppo dei pari. Nella dimensione relazionale e gruppale dell’adolescenza, la 
musica costituisce infine un punto di raccolta condiviso degli affetti e delle emozioni 
“impensabili” legati ai processi di crescita. Ascoltare dei brani insieme agli amici o 
al proprio partner, suonare in una band, cantare in un coro o andare insieme ad un 
concerto rappresentano per i giovani occasioni in cui sperimentare e condividere, al 
di là delle parole, sensazioni e stati d’animo non ancora verbalizzabili. L’esperienza 
musicale collettiva diviene, in sostanza, il «crogiolo fantasmatico dei vissuti pubertari» 
(Marty, 1997, p. 96) in cui la forza delle pressioni pulsionali, originate dall’arcaico 
genitale, si indebolisce in virtù di una “emozionalità ritmica partecipata” (Avron, 2011) 



0155 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

e dei processi di identificazione con il gruppo – determinati dall’intermediazione 
della musica. Ciò fornisce agli adolescenti maggiori possibilità di pensiero e di 
rappresentazione. 

Vita emotiva 

Sebbene le relazioni amicali o sentimentali forniscano un supporto determinante allo 
sviluppo emotivo dell’adolescente, l’elaborazione dei vissuti pubertari resta un’impresa 
estremamente complessa – una delle sfide più impegnative di questa fase della vita 
– che espone i giovani a diversi rischi di natura psicologica e comportamentale. Il 
grado di “gestibilità” di emozioni e affetti può infatti influenzare, in maniera decisiva, 
l’esito dei processi di simbolizzazione (e, di conseguenza, quelli di soggettivazione) 
– ostacolandone o compromettendone lo svolgimento quando tali vissuti risultino 
ingestibili (Ferro, 2002). Sappiamo che la dimensione emotivoaffettiva fa riferimento a 
quella parte dell’esperienza psichica che ha luogo nel corpo, prima e al di là del pensiero 
logico-verbale (Green, 1977; Racalbuto, 1994) e che le forme sonore della musica ne 
incarnano il profilo dinamico (Pisanti, 2020) – ovvero «il ritmo e il modulo del loro sorgere, 
declinare e intrecciarsi» (Langer, 1942, pp. 304- 305). L’esperienza musicale, pertanto, 
può costituirsi come una prima articolazione formale (ritmica, melodica o armonica) 
della “violenza pubertaria” (Gutton, 1991) (4). È ad un tempo, scarica e messa-in-forma. 
Vale a dire che per gli adolescenti la musica è «contemporaneamente ricerca di un 
piacere immediatamente godibile ed espressione di un vissuto interno caotico» (Marty, 
1997, p. 96). A riflettere le turbolenze, le fragilità e i bisogni emotivi dei ragazzi sono le 
sonorità della loro musica preferita, le caratteristiche timbriche e dinamiche dei suoni, 
ma anche i contenuti dei testi (Laiho, 2004) e la maniera in cui vengono cantati. Le 
parole (intonate, urlate, sussurrate o “ritmate”) dei loro idoli musicali e le forme sonore 
dei brani preferiti (che spesso ascoltano e riascoltano ininterrottamente) delineano 
i contorni di uno spazio entro cui si giocano l’ambivalenza e la confusione emotivo-
affettiva degli adolescenti. A energiche espressioni di onnipotenza creativa (al limite 
tra distruzione e creazione) si alternano, nelle esperienze musicali, vissuti fortemente 
depressivi; a sentimenti di amore, amicizia o di giubilo, il disprezzo per il mondo, per 
il prossimo e per se stessi. Queste emozioni caotiche e destabilizzanti, originate 
dalla percezione di un “corpo estraneo” (Ruggiero, 2011) e di un ambiente straniante, 
possono cominciare ad essere raccolte ed organizzate entro il fluire spazio-temporale 
del sonoro-musicale in minimali unità significanti, che vanno poi a configurarsi come 
«base sintattica al fantasticare, al pensare e al parlare» (Di Benedetto, 1991, p. 421, 
corsivo mio). All’imperversare dei vissuti emotivi irrelati la musica sembra restituire 
ciò che Langer (1953) ha definito una “parvenza di movimento organico”. Essa, cioè, 
è in grado di contenere la dilagante violenza pubertaria in una “vita del sentimento”, 
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ovvero in una “unità soggettiva dell’esperienza” (ibid., p. 146, corsivo mio) dotata di 
una durata assolutamente pura (Bergson, 1889, p. 66) e di una sua propria coerenza 
interna. Per l’adolescente, in altre parole, l’ascolto musicale può trasformarsi nella 
sensazione di essere quel corpo che “vibra”, risuonando a contatto con le emozioni 
evocate, nonché di essere-nel-tempo-che-scorre della musica (che è anche il tempo 
vissuto della “vita del sentimento”). Il terrore di perdere se stessi, annientati da quelle 
emozioni “senza nome”, diventa così il piacere di riuscire a tenerle dentro, ossia di 
poterle vivere entro uno spazio integro che è percepito come un Sé. Tuttavia, in alcuni 
casi, questo terrore sembra diventare tale da non lasciare agli adolescenti altra scelta 
che perdersi completamente (allo scopo di non viverlo affatto). In simili circostanze, la 
musica diventa allora una via regia per la “perdizione”. La scelta di certi generi musicali 
(quelli in cui, ad esempio, si prediligono ritmi serrati, suoni molto saturi, la quasi totale 
assenza di pause, ecc.) e la riproduzione a volumi molto alti sembrano infatti svolgere 
una funzione “anestetizzante” – un modo per non sentire alcunché della realtà (esterna 
e interna). Pare cioè che, per evitare l’angoscia e il senso di confusione, i ragazzi non 
possano e non debbano pensare. Per questo motivo, la musica deve essere tale da 
non permettere di ascoltare i “suoni” e le voci di dentro, ma nemmeno di percepire un 
dentro. È come se, annullando la differenza tra sé e il mondo esterno nel “sentimento 
oceanico” del godimento musicale (Kohut & Levarie, 1950), i ragazzi intendessero dire: 
“se non ho confini che delimitano uno spazio interno, non posso nemmeno accogliere 
né provare quelle emozioni spiacevoli”. In altri termini, sembrano riempirsi di suoni con 
il solo obiettivo di colmare quel vuoto che è necessario per “apprestarsi a conoscere” i 
vissuti non pensati (Bion, 1962) – in un tipo di relazione (con se stesso, con l’oggetto e 
con l’ambiente) che Bion ha indicato con il simbolo -K (ibid.). Ciononostante, sebbene 
la musica possa favorire meccanismi regressivi, la tendenza dei suoni musicali a 
legarsi un una struttura fanno sempre protendere l’ascolto verso l’organizzazione 
interna di una “forma” – o meglio, di un significante formale (Anzieu, 1987) – che 
prepara l’apparato psichico a movimenti progressivi (Di Benedetto, 2000, p. 197). 
Ritengo pertanto che un tale impiego della musica possa essere osservata alla stregua 
di un meccanismo di “negazione”, che consentirebbe all’adolescente di accedere ad un 
primo livello di espressione dei vissuti non pensati. Ciò equivale a dire, in sostanza, 
che quella musicale costituisce una delle esperienze che maggiormente permette ai 
giovani di accostarsi ai contenuti irrappresentabili del pubertario – indipendentemente 
dalla loro volontà di servirsi della musica per vivere o per evitare le emozioni. 

Prevenzione e intervento terapeutico 

Il forte valore emotivo ed affettivo che gli adolescenti attribuiscono alla musica e le 
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importanti funzioni sociale, relazionale e soggettivante che essa è in grado di svolgere 
per loro, hanno consentito di impiegare l’esperienza musicale per promuovere interventi 
terapeutici e preventivi piuttosto mirati. Le “condotte musicali” di un ragazzo o di una 
ragazza possono innanzitutto costituire una preziosa fonte di informazioni circa il suo 
mondo e i suoi vissuti interni. La predilezione per alcuni generi musicali, ad esempio, 
potrebbe rappresentare un indicatore di specifici bisogni emotivi (Baker & Bor, 2008), 
portare alla luce determinati tratti di personalità (Miranda et al., 2010) o evidenziare aree 
problematiche nelle dimensioni relazionale e sociale (Anderson et al., 2003; Ter Bogt et 
al., 2013). Il rapporto isomorfico che vi è tra gli aspetti dinamici ed espressivi della mente 
adolescente e quelli del fenomeno musicale permette poi di mettere in campo, nella 
relazione d’aiuto mediata dalla musica, le parti “lasciate fuori” dal lavoro psicologico – 
che pertanto minano (o potrebbero minare) i processi di sviluppo dei ragazzi. Raymond 
Cahn ha osservato che le condizioni della soggettualizzazione-soggettivazione «riposano 
su due dimensioni fondamentali, cioè la creatività radicale della psiche e la necessità 
assoluta dell’altro» (Cahn, 2002, p. 146). Sono dunque queste – la presenza di uno 
“psichismo creativo” e il bisogno di uno spazio mentale condiviso – insieme con la funzione 
simbolizzante del sonoro-musicale, le basi su cui poggia l’intervento di musicoterapia di 
gruppo con gli adolescenti. Il vertice psicoanalitico, congiuntamente a quello musicale, 
costituisce il secondo punto di vista di una “visione binoculare” (Pisanti, 2017) a partire 
dalla quale poter condurre tale intervento.

La musicoterapia e il lavoro di gruppo 
psicoanaliticamente orientati: “sistemi di trasformazione” 
dell’impensabile 

Partendo dagli studi di Freud sulla psicologia delle masse e passando per i fondamentali 
contributi di Bion e Foulkes in Inghilterra, Anzieu e Kaës in Francia, Corrao e Neri in Italia, 
il pensiero psicoanalitico ha consentito di esplorare le dinamiche e i processi gruppali 
in maniera estremamente approfondita. Da ciò ne deriva un dispositivo terapeutico – la 
psicoanalisi di gruppo – dotato di un solido impianto teorico-metodologico. Corrao (1985) 
ha definito il gruppo un “Insieme Unitario” autointerpretantesi «che funziona mediante 
attività mentali transindividuali» (p. 88). Si tratta cioè di un’entità specifica che, come 
sostenuto da Bion (1961), sviluppa una sua propria mentalità, una cultura, ma anche un 
suo proprio universo linguistico, semiotico e rappresentativo – una semiosfera, per dirla 
con Neri (2004, p. 108). Il gruppo, dunque, non è soltanto una situazione o un oggetto (di 
relazione, di proiezione o di investimento), ma un «soggetto collettivo capace di pensiero e 
di elaborazione» (Neri, 1997, p. 113). Le «operazioni trasformative sugli elementi sensoriali 
ed emotivi» (Corrao, 1981, p. 39) del campo gruppale, possono però avvenire solo dopo 
che i partecipanti siano stati in grado di tollerare la frustrazione e le angosce originate 
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dai meccanismi di depersonalizzazione e di regressione che la dimensione gruppale 
determina (Anzieu, 1975; Bion, 1961). Per passare da una “mentalità primitiva” a uno stato 
più evoluto (un “soggetto collettivo” che pensa), è necessario che il gruppo attraversi un 
pantano di credenze inconsce irrazionali (gli “assunti di base” bioniani) e di stati di non-
differenziazione – che Kaës (1999) ha definito il “polo isomorfico” dell’apparato psichico 
gruppale. Il carattere terapeutico del dispositivo gruppale, dunque, sta innanzitutto nella 
possibilità di metabolizzare entro lo spazio del gruppo vissuti emotivi che l’individuo, da 
solo, non è in grado di elaborare (Neri, 2004, pp. 138-139). Allo stesso tempo, però, la 
funzione terapeutica è garantita dall’oscillazione dei partecipanti da un polo isomorfico 
verso un “polo omomorfico”, vale a dire quel processo di differenziazione tra l’individuo 
e il gruppo attraverso cui «il rapporto di ciascuno con il gruppo [può] essere elaborato» 
(Kaës, 1999, p. 77). La riscoperta e l’integrazione delle differenze tra io e noi, osserva 
Kaës, «avviene contemporaneamente all’accesso al simbolico» (ibid.). La musicoterapia 
analiticamente orientata condivide con la psicoanalisi di gruppo la potenzialità di dare 
luogo, espressione e raffigurabilità agli aspetti irrappresentabili dell’esperienza. Può 
essere definita una “terapia espressiva” focalizzata sull’impiego del sonoro-musicale e 
sulla relazione che terapeuta e paziente (o pazienti) stabiliscono attraverso di esso. Si 
rivolge, dunque, primariamente alla realtà psichica dell’individuo (o del gruppo) e al 
lavoro psicologico che è possibile svolgere mediante i processi di simbolizzazione. 
Convenzionalmente, le tecniche utilizzate si suddividono in attive (laddove si predispone 
l’uso di specifici strumenti musicali) e recettive (in cui è previsto l’ascolto condiviso di 
brani registrati). In entrambi i casi, suoni e musica diventano oggetti di mediazione [objets 
de mediation] o oggetti di relazione [objets de relation] (Lecourt, 1993) che svolgono, nella 
situazione terapeutica, una “funzione psicoanalitica” (Pisanti, 2020). Le produzioni sonore 
o le tracce ascoltate assumono cioè il ruolo di «collegamento tra comunicazione conscia 
e inconscia e di articolazione tra le soggettività di due o più persone» (Privat & Quelin-
Souligoux, 2000, p. 52). È bene precisare che non è richiesto alcun tipo di competenza 
artistica o musicale da parte dei pazienti, né tra gli obiettivi vi è quello di acquisirne. Per 
buona parte, si può avere l’impressione che si tratti unicamente di “disegnare” scarabocchi 
sonori, apparentemente privi di alcun significato, da cui però possono emergere pulsazioni 
ritmiche comuni, abbozzi di melodie, assonanze e consonanze. È un processo di “ricerca”, 
in cui «dall’ingenuo piacere di un gioco, dalle libere combinazioni di immagini e suoni, si 
passa alla percezione di un ordine, di una legge interna al gioco stesso» (Di Benedetto, 
2000, p. 131) in grado di promuovere trasformazioni di sensi in senso, di significanti in 
significati. In altre parole, significa esplorare forme differenti di espressione e costruire 
(nell’incontro) nuovi linguaggi che permettano di comunicare quelle tracce di esperienza 
e di vissuti rimasti dispersi tra le faglie del simbolico. Le libere improvvisazioni, i dialoghi 
sonori, le immagini e le associazioni evocate dall’ascolto, diventano la “presentazione” 
diretta di ciò che, della storia non pensata (del paziente o del gruppo), emerge nel campo. 
Il processo di mediazione del sonoro-musicale, in sostanza, «mette in forma e tematizza 
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ciò che resta “in attesa di significato” » (Gimenez, 2003, p. 44, traduzione mia). Compito 
del musicoterapeuta sarà poi quello di aiutare i pazienti a trovare “le parole nella musica” 
(Priestley, 1975, p. 250, traduzione mia). Nel lavoro musicoterapeutico di gruppo ad 
orientamento analitico i processi di creazione, di simbolizzazione e di differenziazione 
convergono verso l’unico obiettivo di produrre una maggiore consapevolezza della propria 
esperienza emotiva – che equivale a una maggiore capacità di contenimento e a una 
maggiore profondità di contenuto (Ogden, 2005). In tale cornice, il sonoro-musicale e il 
setting gruppale diventano i depositari – il “meta-io” o la “meta-struttura”, nei termini di Bleger 
(1967) – dei contenuti non-rappresentati della mente. Questi circolano, come “costellazioni 
emotivo-fantasmatiche” (Neri, 2004), sullo sfondo dell’inquadramento terapeutico (al di 
fuori della simbolizzazione secondaria) influenzando la qualità dell’ascolto musicale, delle 
produzioni sonore estemporanee e delle associazioni verbali dei partecipanti. A loro volta, 
in un gioco di rimandi tra figura e sfondo, quelle stesse costellazioni sono stimolate dagli 
ascolti condivisi, le libere improvvisazioni e i discorsi che producono «a precisarsi e ad 
evolvere verso il campo del conosciuto» (ibid., p. 150), sotto forma di frammenti musicali, 
intuizioni, metafore e narrazioni.

Il processo musicoterapeutico e il gruppo di adolescenti 

Come si sviluppa dunque, nel caso specifico dell’adolescenza, il lavoro musicoterapeutico 
di gruppo? Come già accennato, l’ammontare di affetti-sensazioni determinato dalla 
nuova esperienza di un corpo sessuato – con le sue inevitabili ricadute sulla dimensione 
familiare, relazionale e sociale – può eccedere le capacità elaborative e rappresentative 
dell’adolescente, esponendolo ad un potenziale traumatico. Accade così che il corpo 
pubere diventi un vero e proprio teatro in cui vengono messi in atto i “drammi non 
simbolizzati” del vissuto adolescenziale (Levy, 2010). Gli interventi di musicoterapia 
focalizzati sui processi di simbolizzazione si fondano sull’assunto per cui il sonoro-
musicale, entro la cornice terapeutica, «consente l’accesso diretto a una dimensione 
affettiva e corporea della psiche» (De Backer & Sutton, 2014, p. 40, traduzione mia) 
– che è anche la stessa su cui si inscrive il vissuto traumatico. Mediante l’impiego 
di tecniche attive – con particolare riferimento alla “libera improvvisazione” (Wigram, 
2004) – è proprio il corpo degli adolescenti, con le sue “ferite invisibili” da un lato e 
le sue potenzialità creative dall’altro, ad essere messo in gioco. Le improvvisazioni 
di gruppo possono inizialmente presentare modalità sonore puramente sensoriali 
[sensorial play] (De Backer, 2008), molto spesso caotiche e prive di qualsiasi forma, 
o al contrario, strutturarsi in rigidi loop ritmici in cui non vi è possibilità alcuna di 
introdurre variazioni o di fermarsi. Entrambe le modalità rappresentano, come afferma 
Lecourt (1993), l’espressione di una “illusione gruppale” (Anzieu, 1975) – intesa sia 
come risposta inconscia alle angosce di frammentazione mobilitate dal dispositivo 
gruppale, che come momento inaugurale di fondazione del gruppo. Da queste modalità 
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di produzione sonora possono emergere, tuttavia, “momenti di sincronicità” [moments 
of synchronicity] (De Backer, 2008), attimi di incontro-scontro in cui non vi è più solo una 
simbiosi ritmica indifferenziata e indifferenziante, ma si fanno spazio (nella pulsazione 
condivisa) micro-variazioni, scollamenti quasi impercettibili, che permettono di 
sollecitare processi di differenziazione e stati di “appercezione creativa” (5) (Winnicott, 
1971). È grazie a questi momenti che il gruppo può gradualmente avviarsi verso la 
co-creazione consapevole e partecipata di forme musicali [musical form] (De Backer, 
2008), ovvero di sequenze ritmiche e melodiche suscettibili di evolversi e di “risolversi” 
in una struttura viva (inizio-sviluppo-conclusione). Il “momento estetico” (6) delle forme 
musicali può aprire spazi di accoglimento per i protopensieri e per i vissuti traumatici 
non detti, che possono così cominciare ad essere “uditi”, comunicati e giocati nello 
spazio del gruppo. La produzione sonora, al confine tra espressione e articolazione 
(McFerran, 2010, p. 37), permette dunque di mobilitare «una quota di “impensabilità” 
creativa, da vivere, per fare il “pensabile” » (Racalbuto, 1994, p. 140). La musica e i 
suoni, entro tale cornice, diventano «l’espressione della creatività adolescente che 
addomestica l’energia che è all’origine del suo stesso sviluppo» (Marty, 1997, p. 102). 
Lavorando con il gruppo di adolescenti al livello sonoro-musicale dell’espressione, 
della comunicazione (e quindi della relazione) è possibile riattivare e valorizzare le 
potenzialità di un “sapere estetico” (Monniello, 2014), come via più sicura e meno 
direttamente minacciosa per poter accedere alla violenza pubertaria. La dimensione 
semiotica (7) delle libere improvvisazioni richiama a sé quella parte dell’esperienza 
emotiva che non ha mai raggiunto la parola né il pensiero. L’eccesso pulsionale del 
pubertario è ad un tempo sollecitato dalle tensioni ritmico-sonore delle improvvisazioni 
e “legato” dalla temporalizzazione dei ritmi condivisi. Il corpo, nell’atto creativo di messa-
in-forma sonora, incarna così la “nuova sensorialità” dell’arcaico genitale che preme 
per essere rappresentata. Le emozioni impensabili vengono dunque commutate (Neri, 
1997), nella simultaneità delle produzioni sonoromusicali, dalla dimensione individuale 
a quella gruppale. Si stabilisce tra i partecipanti ciò che Avron (2011) ha definito «una 
pulsione di interlegame [pulsion d’interliaison] che pone istantaneamente gli individui 
in uno stato di reattività reciproca al fine di creare tra loro le modalità di base di un 
lavoro psichico comune che via via si farà più complesso» (p. 26, traduzione mia). 
Questo processo consente gradualmente «di dare ordine a ciò che precedentemente, 
in una sola dimensione [quella individuale], era vissuto come se fosse ammassato e 
contratto nel tempo» (Neri, 1997, p. 121), risultando ingestibile e irrappresentabile. In 
altre parole, i vissuti emotivo-affettivi di ciascun adolescente vengono “collettivizzati” 
(ibid.), diventano elementi del campo e si rendono quindi disponibili per il lavoro di 
gruppo. Come nel mito di Perseo, in cui l’eroe trova nel suo scudo l’unica soluzione per 
avvicinarsi a Medusa senza il rischio di essere pietrificato (8), ciascun partecipante 
può in sostanza trovare nel dispositivo musicoterapeutico di gruppo lo strumento 
per “avvicinarsi” in condizioni di sicurezza all’impensato – guardandone il “riflesso” 
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nella musica e nello spazio condiviso. La libera improvvisazione sonoro-musicale, nel 
dispositivo musicoterapico, diviene anche un mezzo che consente al gruppo di giovani 
di lavorare sui limiti. I suoni – prodotti con gli strumenti musicali, la voce, le sedie, le 
pareti o il pavimento – risuonano nelle cavità del proprio corpo, attraverso il corpo degli 
strumenti e in ogni angolo della stanza; si scontrano contro le superfici, riempiono gli 
spazi ma senza danneggiarli o distruggerli. La “sopravvivenza” degli oggetti agli attacchi 
(fantasticati o agiti) degli adolescenti permette gradualmente di costituire un dentro 
e un fuori (in relazione al Sé, all’Altro e al gruppo), che diventano i due poli entro cui 
possono avvenire i processi di differenziazione e di simbolizzazione. Il suono, dunque, 
oltre a riflettere e ad incarnare la violenza delle emozioni pubertarie, può configurarsi 
come sonar (9) in grado di ‘scandagliare’ le superfici e i contorni di (nuovi) primigeni 
“spazi di pensabilità”. Nelle discussioni verbali che avvengono a conclusione degli 
ascolti e delle improvvisazioni, il musicoterapeuta e il gruppo di ragazzi tentano infine 
ad associare liberamente parole, immagini, suggestioni o racconti a partire da quanto 
vissuto e sperimentato nel corso dell’esperienza sonoro-musicale. In questo modo è 
pertanto possibile cominciare «a ri-costruire il senso di una vicenda», quella pubertaria, 
«mediante trame connettive prodotte ex-novo, sino al reperimento di contenuti di 
pensiero ordinabili, simbolizzabili, comunicabili e dialettizzabili» (Corrao, 1985, p. 89). 
È solo in virtù di un tale lavoro di ricostruzione e di rappresentazione secondaria che 
ciascun adolescente può procedere lungo il suo percorso di soggettivazione – vale a 
dire, quel «processo di differenziazione […] tale da permettere, a partire dall’esperienza 
interna di un pensiero proprio, l’appropriazione del corpo sessuato, l’uso nel migliore 
dei casi delle capacità creative [e la] disalienazione dal potere dell’altro» (Cahn, 2013, 
pp. 48-49).

Dalla “buona orchestra” al “jazz ensemble”: un’esperienza 
di musicoterapia in un istituto superiore 

Attraverso una breve panoramica di un percorso di musicoterapia con alcuni studenti di 
un liceo linguistico, proverò ora a fornire una sorta di “istantanea” del processo che ha 
consentito al gruppo il passaggio dall’essere una “buona orchestra” (dove tutti sono in 
grado di suonare assieme, seguendo lo stesso spartito) alla costituzione di un ensemble 
di “solisti jazz” (in cui ciascuno può improvvisare la sua musica sostenuto da quella degli 
altri) (Pisanti, 2016). Il gruppo era composto da cinque studenti, tre ragazzi e due ragazze, 
di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Si è trattato di un ciclo di dieci incontri (ciascuno della 
durata di 1 ora e 30 minuti, svolti in orario extracurricolare), a frequenza quindicinale, nei 
quali ho impiegato principalmente tecniche di musicoterapia attiva (tranne nella prima 
sessione, in cui ho proposto l’ascolto di una sequenza di nove tracce musicali della durata 
di circa 50 minuti) (10). Gli incontri (tranne due) si sono svolti nel piccolo auditorium della 
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scuola. Il nostro spazio, delimitato dalle sedie disposte in circolo, è stato allestito ai piedi del 
palco (al quale era possibile accedere). Al termine dell’esperienza di ascolto e di ciascuna 
improvvisazione sonoro-musicale, ci siamo sempre riservati del tempo per discutere e 
condividere verbalmente quanto avvenuto durante le esperienze musicali. Per la maggior 
parte delle sessioni, il gruppo ha disposto di un set di strumenti musicali composto da 
diversi tipi di tamburi, piccole percussioni, una chitarra e due xilofoni (per un totale di 
circa trenta strumenti). Al momento di comunicare loro le modalità di svolgimento delle 
sessioni (giorni, luogo, orario, durata, ecc.), ho anche fatto presente che le attività musicali 
(di ascolto o di improvvisazione) sarebbero state completamente “non-verbali” – ovvero, 
non sarebbe stato possibile utilizzare la voce per parlare. Con il consenso del gruppo, 
tutte le sessioni sono state registrate per intero mediante un piccolo registratore portatile 
(Handy Recorder Zoom H1), che abbiamo anche utilizzato per riascoltare (alle volte su 
loro richiesta, altre su mia proposta) brevi estratti di improvvisazioni. Qui di seguito, un 
breve resoconto di alcune sessioni significative di questo percorso (nello specifico, le 
prime tre e la numero 9). Ho ritenuto opportuno, nel presente lavoro, indicare un titolo per 
ciascuna sessione presentata, che ne esemplificasse il più possibile gli assetti dinamici e 
processuali dominanti. 

Sessione 1. Ascoltando l’adolescenza: il passato, il presente e il futuro 

Dopo un primo momento in cui ho presentato le modalità di svolgimento dell’intero ciclo 
di incontri, ho proposto ai partecipanti di ascoltare una sequenza di nove brani – ciascuno 
intervallato da alcuni minuti di silenzio. Ho quindi distribuito matite e fogli su cui poter 
scrivere o disegnare, durante l’ascolto (e durante i silenzi), qualunque cosa passasse 
loro per la mente. Avviata la riproduzione, ho potuto osservare i ragazzi immergersi con 
crescente intensità nell’esperienza di ascolto. Traccia dopo traccia, era possibile scorgere 
nelle loro posture, nei gesti e nelle espressioni del viso, il fluire dei pensieri e degli stati 
d’animo. Al termine della sequenza, dopo alcuni minuti di silenzio, S. interviene per prima, 
condividendo con il gruppo quello che aveva scritto o disegnato per ciascuna traccia. Allo 
stesso modo fanno, di seguito, anche gli altri. Dai loro appunti, dai vissuti sperimentati 
durante l’ascolto e dalle associazioni condivise nella discussione, emerge sempre più 
chiaramente una sorta di disposizione cronologica dell’esperienza: sembra che i ragazzi 
– per il tramite delle emozioni e dei ricordi “ascoltati” nelle tracce musicali – abbiano 
attraversato il tempo passato (un cuore che batteva e ora non batte più – la nonna-infanzia 
“scomparsa” di S.), presente (un orologio senza lancette – l’angoscia di G.) e quello futuro 
(l’ecografia di una donna gravida – l’incertezza, il non-ancora-nato di A.). Il gruppo, mi pare, 
ha voluto immediatamente comunicare lo “stato dell’arte” della sua adolescenza. 

Sessione 2. Il baluardo dell’unisono e l’illusione gruppale 
Al gruppo viene presentato e messo a disposizione l’intero set di strumenti musicali, per 
la prima improvvisazione sonoro-musicale. Prima di cominciare, ribadisco loro che non 
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è richiesta alcuna competenza “tecnica”: ciascuno è libero di suonare o non suonare gli 
strumenti e la propria voce (e può farlo nel modo in cui preferisce). Avverto poi che anche io 
sarò libero di produrre o non produrre suoni. Comunico, infine, che provvederò a segnalare, 
facendo un cenno con la mano, l’inizio e la fine dell’improvvisazione (che avrà una durata 
di 45 minuti). La produzione sonora è consistita per la quasi totalità del tempo nella ricerca 
frenetica di un ritmo comune. Sebbene si trattasse della prima sessione in presenza del 
set, nessuno di loro ha dedicato del tempo ad esplorare o provare gli strumenti né si è 
lasciato andare a sperimentazioni sonore. Mi è sembrato, durante l’improvvisazione, che 
l’unisono fosse rapidamente diventato una sorta di baluardo che non potevano concedersi 
di abbandonare – né sembrava, d’altra parte, che potessero permettersi di lasciare privo di 
suoni alcuno spazio. Al termine dell’improvvisazione, uno dei primi commenti condivisi nel 
gruppo è che “sembrava di far parte di una band musicale!” – chiara espressione, questa, 
del bisogno di sentirsi immediatamente un’entità gruppale. Suonare tutti assieme a ritmo 
è stato, secondo A., molto rassicurante, mentre C. riferisce di aver provato un senso di 
euforia. Al contrario, come invece commenta S., i momenti in cui non sembravano riuscire 
a trovare un ritmo comune erano “decisamente fastidiosi” e “irritanti”. Gli interventi che 
seguono evidenziano la differenza che hanno percepito tra il “linguaggio delle parole” (con 
le quali sentono continuamente di essere giudicati o fraintesi) e il “linguaggio dei suoni” 
(che hanno percepito come più “diretto”, difficilmente fraintendibile e non sottoposto a 
giudizio). Il gruppo sembra dunque riferirsi al fatto che “annullando” la parola in luogo del 
sonoro, ha potuto annullare qualsiasi distanza, qualsiasi “spaziatura” al suo interno che 
potesse far pensare a una frattura. 

Sessione 3. Dissolvenza dell’io, assolvenza del noi: verso una “buona 
orchestra” 

A causa di una sovrapposizione di attività all’interno dell’auditorium, la nostra terza 
sessione si svolge in un’altra stanza dell’istituto (una specie di angusta biblioteca piena 
di vecchi libri impolverati). È uno spazio completamente diverso dall’altro: molto più 
piccolo e più buio. Dopo aver trascorso i primi minuti a commentare l’insolita e inaspettata 
situazione, diamo il via all’improvvisazione. Nonostante il gruppo non sembrasse a proprio 
agio, la produzione sonora si è rivelata particolarmente ricca. I ragazzi hanno mostrato, 
nella “musica d’insieme”, una maggiore espressività e improvvisato in maniera più creativa 
(oltre che più spontanea). D’altra parte, sebbene qualcuno avesse tentato di allontanarsi, di 
tanto in tanto, dall’improvvisazione del gruppo, le proposte dei singoli sembravano perdere 
rapidamente la propria forza espressiva e venivano presto “riassorbite” nella dimensione 
collettiva. La discussione fa immediatamente spazio al senso di disagio determinato 
dalla nuova stanza. I ragazzi sembrano molto seccati, la loro voce spenta. Non posso 
dunque fare a meno di notare il netto contrasto tra la vitalità espressa nel sonoro, durante 
l’improvvisazione, e l’indolenza della loro voce, ora che ciascuno prova a condividere i 
propri pensieri. C. esprime il senso di frustrazione che ha provato quando ha cercato di 
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“separarsi” dal gruppo per cercare un ritmo proprio. E. risponde che anche lui ci ha provato, 
ma gli è risultato difficile uscire dalla musica che gli altri sembravano star producendo 
così bene. Nello spazio comune pare quindi cominciare a giocarsi la tensione tra senso di 
identità individuale e collettiva, tra sé e altro-da-sé, ma anche tra le dimensioni del prima 
e dell’ora. Sembra che l’esperienza dell’improvvisazione nella “nuova stanza”, i sentimenti 
che l’hanno accompagnata e i discorsi che ne vengono fuori, stiano consentendo la messa-
in-scena di vissuti rimasti sotterranei (non-detti): quelli relativi alla nuova dimensione 
gruppale (che sta prendendo forma a scapito di quella individuale), all’esperienza del 
“nuovo” corpo pubere (non-più-bambino) che, sebbene offra nuove possibilità creative 
e generative, provoca una serie di spiacevoli stati d’animo, e alla difficoltà di essere sé 
stessi, separati dal gruppo, quando quest’ultimo sembra offrire un rassicurante riparo. 

Sessione 9. Il “jazz ensemble”: la capacità dell’assolo in presenza di qualcuno 

Nel corso delle sessioni che separano questa dalla numero 3, i partecipanti hanno potuto 
esplorare le diverse possibilità che una “buona orchestra” può offrire: ad esempio quella di 
vedere espressa, nella musica d’insieme, la propria rabbia e la frustrazione del non essere 
compresi (come per G. e S.), ma anche di sperimentare aspetti inediti della propria creatività 
in uno spazio sicuro (come nel caso di E., C. e A.). In occasione della presente sessione, 
ho proposto al gruppo una libera improvvisazione senza alcuno strumento musicale. Lo 
spazio al centro del cerchio è vuoto – ci siamo solo noi (ciascuno con il proprio corpo). 
Sebbene i ragazzi si mostrino, sulle prime, piuttosto sopresi, sembrano anche molto 
incuriositi. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’improvvisazione, i ragazzi cominciano a vagare 
nella stanza, con atteggiamento esplorativo – come se la stessero scoprendo per la prima 
volta. Si percepisce, per una prima parte, solo una sorta di brusìo generato dai loro passi, 
dagli spostamenti e dagli oggetti che toccano. Da questo rumore di fondo, emergono 
gradualmente i primi suoni prodotti. Il gruppo sperimenta modalità estremamente creative 
di suonare. G. e S. creano sequenze ritmiche colpendo il pavimento con i piedi delle sedie, 
a cui si aggancia E. che comincia ad improvvisare con la voce (emettendo versi e provando 
a fare “beatboxing”). C., ad un certo punto, sale sul palco e propone un ritmo differente 
battendo i piedi sulle assi di legno (ora è lui il solista che gli altri accompagnano). Tutti 
sono impegnati a giocare con le diverse possibilità sonore che lo spazio offre loro, ma si 
concedono anche di fermarsi e restare in silenzio. Gli interventi nel corso della discussione 
esprimono la meraviglia (accompagnata da un senso di soddisfazione) di chi ha scoperto 
qualcosa di nuovo e di molto importante. G. dice chiaramente di essersi sentito “come 
un bambino che gioca”. C. condivide con gli altri il piacere della totale libertà con cui ha 
sentito di poter sperimentare e cercare un suo proprio modo di esprimersi con gli altri 
(non mancando di sottolineare la soddisfazione di essere stato sostenuto, quando era sul 
palco, nei propri assoli ritmici). “Oggi abbiamo superato il limite” afferma S. sorridendo e 
alludendo, con un po’ di imbarazzo, ai versi vocali che hanno emesso. Interviene poi anche 
A., dicendo di aver provato uno strano senso di “leggerezza” nel corso dell’improvvisazione. 
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Presto, però, nel discorso di gruppo emerge anche il timore e il dispiacere di non potersi 
sentire in questo modo nel “mondo reale” – fuori le sessioni di musicoterapia – e ritorna 
la preoccupazione di essere continuamente giudicati, non accettati o feriti. Nella restante 
parte della sessione, i ragazzi si domandano “se siamo più ciò-che-sentiamo o ciò-che-
pensiamo” (per utilizzare le parole di G.). In conclusione, sembrerebbe che il limite superato 
(cui faceva riferimento S.), sia quello che separa “il gruppo come qualcosa da essere” dal 
“gruppo come qualcosa in cui essere”, ma è anche il limite che distingue chiaramente me 
e gli altri. Ad accompagnare questo movimento di superamento, vi è la consapevolezza 
di “costi e benefici”: crescere e poter dire “io sono, non appaio” (S.) consente di sentirsi 
liberi, presenti e creativi, a patto però di accettare la separazione da ciò che è “familiare” 
per avviarsi verso il nonancora-conosciuto.

Conclusioni 

«Le Metamorfosi», afferma Sermonti (2016) a proposito dell’opera di Ovidio, «sono un libro 
sull’adolescenza, un dizionario mitologico dell’adolescenza che canta il corpo dell’uomo in 
mutazione incarnandolo in figure letterarie» (p. 12). È proprio alla metamorfosi pubertaria 
che intendevo riferirmi con il passo citato in esergo, in cui è raccontata la vicenda di 
Pan e Siringa. Il dio Pan è descritto dalla mitologia greca come un satiro (metà uomo e 
metà capro) dalla sfrenata sessualità e dotato del potere di suscitare terrore in uomini e 
animali con il suono della sua voce. Mentre rincorre l’ennesima preda – la ninfa Siringa 
– bramoso di possederla, avviene qualcosa per cui la sua pulsione incontenibile trova 
uno spazio per la “trasformazione creativa” (sublimazione). Sulla riva di un fiume, la 
fanciulla viene improvvisamente mutata in un fascio di canne palustri, che il dio satiro 
provvede poi ad assemblare in uno strumento musicale. Quel nuovo oggetto del desiderio, 
in grado di scatenare in lui un’eccitazione incontrollabile e un passaggio all’atto violento 
(il tentativo di stupro), diventa così un flauto e le urla terrificanti di Pan un suono dolce 
prodotto dal sospirare – espressione rassegnata di chi ha dovuto accettare una perdita 
per riconoscere una conquista. La spinta pulsionale agita diviene dunque “udibile” e 
solo allora vi si può prestare ascolto, può essere controllata e impiegata creativamente 
(“Saranno per sempre così i nostri colloqui”, dice Pan). L’oggetto, in sostanza, può essere 
finalmente “usato” (Winnicott, 1969). Questo processo, tuttavia, è reso possibile da due 
elementi (che si rivelano pertanto essenziali): le proprietà simbolizzanti di un “oggetto 
di mediazione” (il flauto) e la presenza di un’entità terza. È solo grazie all’intervento 
delle Naiadi (le ninfe “sorelle d’acqua” a cui Siringa chiede aiuto) che la fanciulla può 
infatti essere trasformata in un ciuffo di canne. Nel dispositivo di intervento terapeutico 
e nell’esperienza di musicoterapia discussi nel presente lavoro, sembra accadere 
qualcosa di simile. L’entità terza è qui rappresentata dalla dimensione gruppale (con la 
musica d’insieme che ne scaturisce) mentre l’oggetto di mediazione è il set di strumenti 
musicali e il suono che attraverso di essi è possibile produrre. Parafrasando Sermonti, 
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il processo musicoterapeutico con il gruppo di adolescenti può essere visto come uno 
spazio potenziale in cui ciascuno “improvvisa” il proprio corpo in mutazione incarnandolo 
in forme sonore. Nel corso della musicoterapia di gruppo, l’adolescente può gradualmente 
avviarsi verso quella “appropriazione del corpo sessuato” di cui parla Cahn, suonando-
ascoltandorisuonando la propria e l’altrui confusione, l’eccitazione, l’angoscia e l’eccesso 
pulsionale originati dall’esperienza pubertaria. Tale dispositivo, dunque, permette 
innanzitutto di sperimentare una verità emotiva – «a patto però di rimanere sul piano 
semiotico della musica» (Manna et al., 2020, p. 123) – e, in un secondo momento, di 
trovare le parole che possano conferirle un significato simbolico e personale. Come nel 
mito di Pan, è “messo in gioco” il tentativo inconscio di ritrovare il filo di una storia, che 
appare bloccata, incomprensibile e ingovernabile. Il lavoro musicoterapeutico del gruppo 
diventa quindi lavoro di costruzione/ri-costruzione dei contenitori (i “limiti”, gli “spazi di 
pensabilità”) e dei contenuti (i racconti, gli interrogativi, le intuizioni), a partire dal quale 
ciascun partecipante può individuare nuove coordinate con cui ricollocarsi nel flusso spazio-
temporale della propria “continuità dell’essere” – e riprendere dunque a narrarsi. Nel breve 
percorso con il gruppo di studenti di un istituto superiore, il processo musicoterapeutico 
ha inizialmente consentito di costituire una “buona orchestra” in cui tutti andavano a 
ritmo – “diretti” dalle angosce (insieme individuali e gruppali) di perdersi o disperdersi. 
Molto presto, questo contenitore è diventato uno spazio sicuro, in cui poter cominciare ad 
ascoltare, a sperimentare e a differenziare il proprio suono. I vissuti (presenti e passati) 
di ciascuno, espressi in una sorta di “suonato non pensato”, diventano le emozioni del 
gruppo e queste una fonte a cui attingere per pensare o ripensare la propria condizione 
di adolescente. La sovrapposizione e la condivisione delle rispettive “aree di gioco” hanno 
permesso infine al gruppo di procedere verso un nuovo assetto: quello che ho definito “jazz 
ensemble”. Nel corso delle improvvisazioni, ciascun partecipante ha potuto prendersi il 
proprio spazio per un “assolo”, mentre il resto del gruppo lo seguiva e lo accompagnava 
– modulando le proprie risposte in base alle creazioni estemporanee del solista. Ognuno 
può, in questo modo, scoprire se stesso mentre “gioca” con gli altri. Tuttavia non si tratta 
più solo di un “gioco infantile”. Vi è ora la consapevolezza e la responsabilità del proprio 
essere creativo, come unico requisito per continuare a sentirsi se stessi mentre si procede 
verso l’incognita di una storia ancora da raccontare. Come per il dio Pan, l’adolescente può 
ritrovare nel processo musicoterapeutico l’umanità di un corpo (e di un’identità) che per 
una parte è percepito come “animalesco”, incontrollabile e distruttivo. Si tratta, in un certo 
senso, di “addomesticare i pensieri selvatici”, affinché il grido diventi un sospiro e il sospiro 
un suono – da cui possa in seguito prendere forma la musica del soggetto che verrà.
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Note 
1 Il tempo stimato di circa sette ore e mezzo al giorno (Rideout & Robb, 2019) si riferisce all’utilizzo 

medio dei cosiddetti screen media (smartphone, tablet, computer, televisione) da parte degli adolescenti 
(tra i 13 e i 18 anni). Questa stima, specificano gli autori, tiene conto anche di tutti quei momenti in cui i 
giovani utilizzano gli screen media mentre svolgono altre attività (vestirsi con il televisore o altri dispositivi 
in funzione, utilizzare lo smartphone mentre si è in macchina, a tavola o davanti alla tv, ecc.). 

2.Per una discussione più dettagliata degli aspetti epistemologici e psicodinamici dell’esperienza 
musicale, rimando a una mia precedente trattazione (Pisanti, 2020). 

3.L’adolescente, chiuso nella sua cameretta, che ascolta la musica a volumi molto alti o canta 
a squarciagola, “espande” i confini del Sé (di cui la musica stessa diventa un’emanazione), della propria 
stanza, del proprio raggio d’azione – e quindi del suo potere. Stessa cosa, presumibilmente, avviene 
quando i ragazzi riproducono i loro brani preferiti utilizzando gli smartphone o gli speaker bluetooth 
portatili nei luoghi pubblici, per strada o nel vagone di un treno, “riempiendo” gli spazi della loro presenza. 
Si può pensare a un meccanismo simile all’espansione, che Solomon Resnik ha osservato negli stati 
autistici. Attraverso l’emissione di suoni, il bambino autistico tenta di entrare in contatto con il mondo 
senza “rischiare” di separarsi dal corpo (ossia, di percepire il “non-me”), poiché «il suono non perde il 
contatto con il corpo, si espande e forma un territorio attorno al corpo» (Resnik, 2004, p. 43). 

4.Il termine violenza è inteso qui non necessariamente nella sua consueta accezione (messa in 
atto di pulsioni aggressive e distruttive), ma come quella quota di “ammontare affettivo” che eccede le 
capacità rappresentative della mente adolescente. 

5.Con “appercezione creativa” Winnicott si riferisce a una forma particolare di consapevolezza di 
sé, a un “accorgersi” di percepire attraverso il proprio essere e fare creativo. «È l’appercezione creativa, più 
di ogni altra cosa, che fa sì che l’individuo abbia l’impressione che la vita valga la pena di essere vissuta. 
In contrasto con ciò vi è un tipo di rapporto con la realtà esterna che è di compiacenza» (Winnicott, 1971, 
p. 109). 

6.Il termine “estetico” è da intendersi qui nella sua accezione greca: àisthesis (αἴσθησις), che 
significa “sensazione”, e aisthànomai (αἴσθάνοµαι), ossia “percepire attraverso i sensi”. 

7.Mi riferisco, in questo caso, al concetto di semiotico espresso da Julia Kristeva che lo ha 
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descritto come quell’area pre-rappresentativa e pre-riflessiva in cui il significato si produce attraverso i 
sensi, a partire dalla dimensione corporea – prima e al di là del linguaggio simbolico: si tratta cioè di una 
«modalità psicosomatica del processo della significanza» (Kristeva, 1974, p. 34) che precede il significato. 

8.Secondo il mito, Perseo poté avvicinarsi a Medusa (che aveva il potere di pietrificare chiunque 
incrociasse il suo sguardo) solo guardandola nel riflesso del suo scudo di bronzo. Una volta raggiunta, 
l’eroe la decapitò e ne conservò la testa. 

9.Il sonar (acronimo di sound navigation and ranging) è un dispositivo impiegato nella navigazione, 
fondato proprio sull’emissione e la ricezione di onde sonore. È utilizzato per scandagliare i fondali e per 
rilevare ostacoli o altri oggetti presenti sott’acqua. 

10. 1. Clair de Lune di Claude Debussy (estratto di 3:04 min.); 2. Tres Piezas Para Orquesta de 
Camara, Preludio di Astor Piazzolla (estratto di 4:00 min); 3. Vesuvio di e’ Zézi (brano completo); 4. battito 
del cuore (estratto di 3:00 min.); 5. Thula Thula di Samite (estratto di 3:10 min.); 6. Places di Shlomho 
(estratto di 3:00 min.); 7. suono del mare (estratto di 3:00 min.); 8. She’s Asleep di John Cage (estratto di 
3:00 min.); 9. Gymnopédie I di Erik Satie (brano completo). Ciascun brano era seguito da una traccia di 
silenzio di 3:00 minuti.
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G. SOCIAL MEDIA TO PROMOTE AWARENESS ABOUT GENDER-BASED 

VIOLENCE

Emanuele Esempio, Marcella Autiero, Caterina Arcidiacono in ViDACS, Fedoa Press 
2020

1. Comunicazione: pietra angolare dell’umanità  

Communication history, as the historical reflection and reconstruction of processes of 
social communication in the past, cannot only focus on the communication processes that 

lie within today’s past. It also has to cope with the challenges 
that present and future communication will pose”

(Christian Schwarzenegger, 2012)

Il termine “comunicazione” deriva dal latino e significa “condivisione”. Ed è proprio 
attraverso la condivisione che si ha l’opportunità di entrare in relazione con l’altro. 
Infatti, attraverso la comunicazione l’uomo riesce a creare e mantenere quelle relazioni 
interpersonali indispensabili alla vita del singolo e della comunità.

Come osservato anche dall’eminente psicanalista Umberto Galimberti, nel suo classico 
lavoro Il corpo (1984): “Etimologicamente, comunicare significa “mettere in comune”, 
stabilire un rapporto con qualcosa che non ci appartiene, per cui “essere con” implica 
l’esistenza di una distanza, e la volontà di un legame, che sia però in grado di mantenere quella 
distanza che consente alla comunicazione di non risolversi in un’identificazione” (p.189). 
Una messa in comune, appunto, della storia del gruppo e di informazioni reciprocamente 
utili alla sopravvivenza del singolo e della collettività. Tendenza per cui l’essere umano, 
come vedremo, è sempre più utente social e vive la propria vita costantemente connesso 
ad un nuovo universo che è quello di internet. 

Una nuova utenza viene quindi a formarsi davanti ai nostri occhi ed è l’utenza appartenente 
all’era del World Wide Web, più in particolare, dei social media e delle applicazioni che 
oggi dominano il panorama comunicativo globale. Un’evoluzione importantissima dei 
nuovi media risiede, infatti, nell’ottica opposta ovvero many-to-many grazie alla quale i 
soggetti sono realmente interconnessi tra loro e non devono più semplicemente “subire” 
un messaggio preconfezionato, ma possono influenzare tale messaggio rispondendo o 
decidendo quali informazioni ricercare e quali ignorare. 

È proprio in questo cambiamento da utente passivo ad attivo che si inserisce il passaggio 
tra i nuovi e vecchi media e in cui soprattutto ci inseriamo anche noi come team ViDaCS, 
al fine di poter promuovere un dialogo attivo con l’utenza e di correggere continuamente il 
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tiro in base ad essa.
Stiamo quindi parlando della possibilità di una riacquisizione del potere da parte 
dell’utente che può significare un reale passo avanti nell’era dell’ipercomunicazione. Una 
pregnanza, quella dei nuovi media e di internet, che si vede chiaramente nella tendenza 
all’iperconnessione ed ipercomunicazione osservabile in ambiti molto diversi della cultura 
e del sociale: sempre più persone – complice anche l’aumento numerico dei nativi digitali 
– si affidano al web per ricevere notizie attendibili e per comunicare con gli altri e ciò 
coinvolge anche la sfera lavorativa, sia nell’accezione di ricerca di lavoro che di informazione 
circa le effettive possibilità e necessità di uno scenario economico in continua evoluzione 
e cambiamento. Un aumento dell’engagement dei nuovi media che non coinvolge solo i 
tanto discussi “nativi digitali”: il mondo intero è sempre più connesso ad internet.

2. L’incremento dell’utilizzo del web in Italia e nel mondo: i social media come 
specchio del sociale

I media digitali, mobili e social sono diventati una parte indispensabile della vita quotidiana 
per le persone di tutto il mondo. Oggi più di 4,5 miliardi di persone utilizzano Internet, 
con una forte crescita dell’uso dei social media tra il 2019 e il 2020. Più della metà della 
popolazione mondiale è ora online e gli utenti dei social media in particolare hanno superato 
la soglia dei 3,8 miliardi nel 2020, creando un mondo online completamente nuovo. Un 
mondo online che offre numerose opportunità agli utenti e sta lentamente sostituendo 
quello reale. Possiamo affermare questo in base a diversi dati provenienti dal report ad 
opera di WeAreSociale: Digital 2020: global digital overview. Un utente medio nel mondo 
spende circa 6 ore e 43 minuti online ogni giorno, portando ad un monte ore complessivo 
di 100 giorni spesi online in un anno. Chiaramente questi dati vanno ricollegati ai diversi 
paesi in tutto il mondo i quali mostrano alcune importanti differenze. In Italia, ad esempio, 
un utente medio passa circa 6 ore online ogni giorno: una porzione importantissima del 
tempo di vita degli individui è quindi spesa su internet ed in particolare sui social media6 
(WeAreSocial, Digital2020, 2020).

Andando ancora più a fondo in quest’analisi sappiamo come le caratteristiche 
sociodemografiche giochino un ruolo importante nel determinare sia il tempo speso online 
ogni giorno che le possibilità d’accesso ad internet. In particolar modo genere ed età hanno 
un peso nel determinare l’utilizzo di internet nel mondo: la popolazione online è sempre 
più giovane e prevalentemente di sesso maschile. Quest’ultima distinzione, che vede le 
donne connesse in misura minore, è collegata in particolar modo alle economie in via di 
sviluppo per le quali si parla ancora oggi di Mobile Gender Gap. Un gap che, comunque, sta 
venendo lentamente colmato grazie all’evoluzione del mercato online specialmente nei 
paesi asiatici: “Women are 20 per cent less likely to use mobile internet than men, down 
from 27 per cent in 2017. This reduction was driven primarily by an improvement in South 
6  WeAreSocial, Report Digital 2020, 2020. https://wearesocial.com/it/digital-2020
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Asia where the gap narrowed by 16 percentage points”7. 
Nonostante questo: “the gender gap in mobile internet use in low- and middle-income 
countries remains substantial, with over 300 million fewer women than men accessing the 
internet on a mobile. The gender gap is still widest in South Asia at 51 per cent, and remains 
fairly consistent in other regions such as Sub-Saharan Africa, which has the second largest 
gender gap at 37 per cent”8.  Il gender gap, quindi, ci suggerisce che gli uomini utilizzano 
i social più delle donne e poiché ViDaCS si pone come obiettivo la consapevolizzazione 
degli uomini autori di violenza domestica circa il proprio comportamento e gli effetti che 
ne derivano, l’uso dei social media si mostra particolarmente indicato.

Tornando comunque al tema centrale del presente paragrafo, cioè l’analisi dell’incremento 
dell’utilizzo di Internet del mondo e dell’utenza attuale da coinvolgere nei progetti di 
intervento psicologico, bisogna notare anche come le abitudini di utilizzo dei media 2.0 
cambino costantemente. In particolare, ad oggi l’utenza utilizza sempre di più il mobile, 
connettendosi tramite cellulari e device portatili che possono essere utilizzati in qualsiasi 
luogo e momento di vita. 

Grazie alla grande interattività e alla possibilità per gli utenti di collegarsi ovunque ed in 
qualsiasi momento, Internet diventa quindi un luogo privilegiato di comunicazione nonché 
il principale luogo in cui i soggetti si incontrano e scambiano-ricercano informazioni utili.  
Ciò è dovuto agli innumerevoli punti di forza dei nuovi media i quali sono estremamente 
capillari, agili, rapidi e, soprattutto, fortemente interattivi. Con l’avvento dei dispositivi 
mobile, inoltre, questi punti di forza vengono esasperati all’inverosimile: dispositivi sempre 
più piccoli, potenti ed agevoli da maneggiare e capaci di entrare in qualsiasi frangente della 
nostra vita, monopolizzando non solo la nostra attenzione, ma anche la comunicazione 
che tendiamo ad intrattenere con l’altro e, di conseguenza, indirizzando la socialità verso 
nuove forme e pratiche che impattano sul mondo. 

Possiamo quindi affermare che il web stesso porti una modificazione della società in 
cui viviamo che non può assolutamente essere ignorata nelle diverse fasi dei progetti: 
Rifacendoci alle parole di Ferri: “Il web 2.0 porta con sé una serie di comportamenti sociali 
concatenati legati alle pratiche d’uso dei software stessi che si espandono come onde in 
un lago e si intersecano con altre onde, determinando nuove interferenze sociali e modalità 
di interazione on line che a loro volte determinano innovazioni tecnologiche, basate su 
queste pratiche. Sono gli utenti che determinano, danno senso, con il loro contributo ai data 
base delle applicazioni del web 2.0” (2008, p.44), ma è anche il web stesso a garantire una 
significazione nuova del sociale e nuove possibilità di comunicazione e di informazione 
che fanno tendere la società verso un’evoluzione ben definita, specialmente se si tratta di 
tematiche legate al mondo del lavoro e professionale.

7  Mobile Gender Gap 2020
8  Ibid. 
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ViDaCS è un progetto che si rivolge ai padri autori di violenza domestica e intende 
promuovere la creazione di realtà alternative (soprattutto virtuali) che fungano da nuovi 
luoghi di pensabilità, riconoscimento e consapevolezza. Primo tra tutti è l’esperienza di 
realtà virtuale proposta attraverso un serious game nel quale i padri vivranno la scena 
di violenza domestica nei panni dei figli, auspicandoci che questo possa generare in 
loro una richiesta d’aiuto rispetto alla propria condizione di fragilità emotiva. Ma, oltre 
al serious game, – e qui torniamo al punto - gli spazi virtuali di pensabilità che abbiamo 
cercato di allestire nei nuovi luoghi, sono proprio gli spazi del web (che analizzeremo nei 
paragrafi successivi) attraverso i quali cerchiamo non solo di informare e sensibilizzare 
ma anche di promuovere confronto e dialogo col pubblico. Oltre a tutto ciò, abbiamo 
costruito, grazie all’utilizzo del web, un ponte tra le istituzioni e gli utenti, invitando questi 
ultimi ad approfondire le questioni che ci riportavano nel web attraverso una consulenza 
telefonica (quando non possibile in presenza) con psicologhe e psicologi che lavorano 
nelle istituzioni e che fanno parte del team ViDaCS (Sportello Oltre La Violenza della Asl 
Na 1 e DSU della Federico II)

3. Entrare nella quotidianità delle persone: ViDaCS e la comunicazione tramite 
social media

Per i motivi sopra elencati, il progetto ViDaCS ha quindi utilizzato il web ed in particolare 
i social media come una risorsa fondamentale sia in sede di dissemination che di 
coinvolgimento ed engagement dell’utenza, andando a creare i sopra citati “spazi del 
web” che hanno garantito un incontro innovativo con il pubblico di riferimento. È stato 
infatti compreso come il comunicare in modo più chiaro, diretto e costante con l’utenza 
di riferimento potesse essere un imprescindibile valore aggiunto. Con “utenza di 
riferimento” ci riferiamo qui alle diverse fasce di popolazione che possono giovare da 
differenti forme di contatto con il progetto stesso. Sono state pertanto individuate alcune 
categorie fondamentali da tenere in considerazione e sulle quali costruire l’intero impianto 
comunicativo. 

In primis è stato compreso come fosse necessario distinguere l’utenza in due 
macrocategorie: la popolazione generica, alla quale comunicare l’esistenza di un progetto 
quale ViDaCS e quindi la concreta attività della psicologia nel contrasto alla violenza 
maschile sulle donne; la popolazione direttamente implicata nel fenomeno della violenza 
di genere ed in particolare all’interno dell’ambito familiare. In secondo luogo, è stato 
necessario profilare la popolazione direttamente implicata nel progetto in due ulteriori 
micro-categorie: utenti capaci di aumentare l’engagement dell’impianto comunicativo ed 
utenti che possiamo definire “da conversione” (e sui quali ci concentreremo più avanti).

Partire dal raggiungimento di una popolazione generica il più ampia possibile ha quindi 
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costituito il primo passaggio della gestione della comunicazione dell’intero progetto 
ViDaCS. Uno dei possibili punti deboli di progetti di intervento psicologico di nicchia sta 
infatti nella scarsa conoscenza che la popolazione in generale ha di questi. In questo modo 
le differenti comunità in cui si andrà ad operare non hanno una concezione effettivamente 
realistica della psicologia e dell’intervento psicologico, due elementi che vengono troppo 
spesso visti come slegati dalle effettive necessità della comunità. Inoltre, comunicare con 
una platea il più ampia possibile permette ai professionisti – e di conseguenza ai progetti 
in cui questi sono coinvolti – di sensibilizzare la popolazione circa una determinata 
problematica sociale. Il raggiungimento di questi obiettivi preliminari è stato quindi uno 
dei punti di partenza dell’intero impianto comunicativo del progetto ViDaCS. Inoltre, questa 
comunicazione ad una platea ampia permette quel processo di prevenzione primaria 
(nota), perché permette di sensibilizzare la popolazione media e non quella specifica che 
può presentare problemi di violenza domestica, attraverso i canali del web.

Pensiamo inoltre, come psicologi del team ViDaCS, di avere la responsabilità e necessità 
di occuparci delle tematiche emergenti, allargando le nostre cornici di riferimento e 
d’intervento, tenendo conto del tutto più ampio che ci circonda e accogliendo così le 
nuove domande degli utenti che a mano a mano ci aiutano a definire e ri-definire i nostri 
interventi. Sicuramente, una di queste cornici è stata la pandemia da Covid-19 che ha 
colpito la popolazione mondiale e che ha avuto delle importanti ripercussioni sul piano 
psicologico dovute alla condizione di lockdown imposto. La condizione d’isolamento 
forzato a cui abbiamo assistito dal mese di marzo fino a quello di maggio, ha sicuramente 
inciso sulle relazioni familiari, di coppia e genitoriali e quindi, di conseguenza, anche sulle 
famiglie che vivevano la violenza nelle proprie mura domestiche. 

Per questo, uno dei punti di forza del progetto è stato quindi quello di riuscire ad entrare 
nella quotidianità delle persone, anche e specialmente in un periodo storico complesso 
come quello che abbiamo vissuto a causa del Covid-19. Come vedremo di seguito, proprio 
grazie ai social media è stato possibile mantenere il contatto con l’utenza di riferimento 
anche durante il lockdown che ha colpito l’Italia intera. Pur a progetto fermo l’utenza è 
rimasta in collegamento con ViDaCS, cosa che ci ha permesso di non perdere i risultati 
ottenuti in mesi e mesi di comunicazione strategica. 

È proprio questo ciò che si vuole intendere con “entrare nella quotidianità delle persone”: 
poter comunicare con queste a prescindere dal luogo o dai momenti di vita in cui 
queste sono e riuscire ad imporsi come un soggetto comunicativo utile ed al contempo 
coinvolgente. Un soggetto sufficientemente vicino – a portata di schermo, di click e di 
sguardo – da essere raggiunto in modo facile non solo nei momenti di necessità (quindi 
nel momento in cui i padri capivano di aver bisogno di un aiuto per gestire l’emotività), ma 
anche in tutti i più quotidiani momenti di vita.
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3.1 Come comunicare: sviluppare linguaggi online

Come più volte sottolineato nelle pagine precedenti è stato necessario creare un ponte 
comunicativo con l’utenza di riferimento. Ciò non vuol dire solo “creare” spazi web in cui 
incontrare il pubblico, ma anche e soprattutto identificare una forma di linguaggio chiara, 
coinvolgente, sostenuta da un solido impianto teorico e allo stesso tempo capace di 
attivare un dialogo serrato con gli utenti. 

Per questo motivo l’équipe intera ha preliminarmente identificato alcune modalità 
di linguaggio - poi sviluppate, strutturate ed affinate nel tempo - utili a due obiettivi 
fondamentali: 

• Stimolare l’interesse e la partecipazione assidua del pubblico target, 
implementando allo stesso tempo l’interessamento anche da parte del pubblico 
indifferenziato;
• Evitare di colpevolizzare e di conseguenza allontanare il target di riferimento 
(padri e uomini violenti in coppia). 

Il perseguimento del primo dei due obiettivi qui riportati è stato possibile rifacendoci alle 
teorie portanti del marketing online e della comunicazione digitale in generale. In primis 
è necessario superare l’indifferenza dell’utente. Questa è una problematica sempre più 
grande nel moderno panorama comunicativo in quanto ciascun utente è costantemente 
bombardato già solo sui social da un numero altissimo di messaggi e stimoli diversi. Ciò 
porta ad una desensibilizzazione dell’utente stesso il quale deve quindi essere inteso - ad 
oggi - come un soggetto difficile da attrarre. Ciò diviene ancor più vero in un ambiente 
di nicchia come quello del progetto ViDaCS che richiede di interessare l’utente ad una 
tematica difficile, spesso lontana dalla concezione comune e dal forte impatto emotivo 
negativo. In secondo luogo, è necessario individuare il momento giusto in cui avvicinare 
l’utenza, avvalendosi - come abbiamo fatto - di alcuni periodi temporali specifici, come ad 
esempio eventi sociali, situazioni di celebrazioni sociali nazionali (vedasi la Festa della 
Mamma e del Papà) o interpretando i diversi momenti storici e comunicando in linea con 
questi (come nelle comunicazioni svolte in tempi di lockdown dovuto al Covid-19). A questo 
proposito è stato quindi creato un linguaggio su più livelli e che si è avvalso di diversi 
media che analizzeremo in seguito in relazione al concetto di engagement dell’utenza e 
che ci ha permesso di aumentare il coinvolgimento di questa. 

Il secondo obiettivo, più collegato proprio al linguaggio utilizzato in tutti questi step e nei 
diversi media, ha richiesto una negoziazione nel modo di comunicare i costrutti della teoria 
psicologica in modo da rendere questi più vicini e comprensibili al target di riferimento. 
L’iniziale impianto comunicativo eccessivamente formale, che rischiava di allontanare la 
popolazione dal progetto frapponendo un muro tra istituzioni ed utenze, è stato sostituito 
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da un linguaggio più diretto e coinvolgente. Questo, attraverso l’utilizzo di comunicati 
brevi, blog, brevi interviste e proiezioni di piccoli video. Più nello specifico, invece, abbiamo 
lavorato al fine di creare una comunicazione che riuscisse ad oltrepassare il “diniego” 
(nota) tipico degli uomini che si interfacciano al tema della violenza, attraverso l’utilizzo 
di un linguaggio quanto meno stereotipato e colpevolizzante possibile. Chiaramente, nella 
forma del compromesso, è stato mantenuto un registro adatto all’intervento, operando 
quindi una negoziazione tra le necessità del progetto e l’impianto istituzionale. 

Stiamo qui parlando quindi di una comunicazione agile, rapida, basata sui principi 
dell’instant marketing e soprattutto sostenuta da una riflessione psicologicamente 
orientata. L’utilizzo di una terminologia concettualmente ed operativamente adeguata, 
benché non colpevolizzante (vedasi l’evitamento di termini quali perpetrator, carnefice 
etc..) ha quindi richiesto un’expertise profonda e sviluppatasi lungo tutto l’arco del progetto. 
Solo comprendendo appieno il problema della violenza nelle famiglie e nelle coppie, 
prendendo in esame il punto di vista tanto dei perpetrator quanto delle vittime dirette 
e vicarie e ponendosi come interlocutori diretti, il team di ViDaCS ha potuto accogliere 
un’ampia platea maschile. 

Platea che è stata costruita, come vedremo di seguito, tramite una progettualità suddivisa 
in tre tempi - breve, medio e lungo periodo - volta ad incrementare l’engagement di un 
pubblico online adeguato alle finalità progettuali.
 
4. Engagement del pubblico: coinvolgere l’utenza 

Se porsi come soggetto comunicativo positivo è stato quindi il primo step fondamentale 
del processo comunicativo online, è stato altrettanto importante comprendere come 
aumentare la mutua interazione tra ViDaCS e l’utenza di riferimento. Stiamo qui parlando 
dell’engagement, ovvero del coinvolgimento degli utenti con il progetto, cioè della misura 
in cui questi si sentono appartenenti al processo interno a ViDaCS e alla misura in cui sono 
disposti ad agire per le finalità stesse del progetto. 

Il primo passo, come accennato sopra, è stato quello di aumentare sia il pubblico 
indifferenziato che quello “profilato”. Al fine di aumentare la platea, ovvero il pubblico a 
conoscenza del progetto e delle sue implicazioni, è stata costruita una pagina Facebook 
curata sia in termini di social marketing sia per quanto riguarda la presentazione stessa 
del progetto. È stato necessario partire dall’adozione di una modalità comunicativa 
sufficientemente diretta e comprensibile per l’utenza, che sapesse tenere insieme gli 
obiettivi specifici del progetto e il coinvolgimento attivo del pubblico. Si è quindi partiti da 
una ridefinizione e riscrittura della sezione “about” della pagina e più in generale dell’intera 
sezione delle informazioni. Tramite ripetute sessioni di brainstorming che hanno coinvolto 
l’intero organico è stata negoziata una modalità di comunicazione che abbiamo ritenuto 
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più consona ad avvicinare il pubblico, soprattutto quello maschile, al tema trattato da 
ViDaCS.

In un secondo momento è stata stabilita la progettualità a breve, medio e lungo termine volta 
ad equilibrare l’engagement della popolazione maschile. Tramite l’analisi dell’andamento 
della pagina nel primo anno di progetto è stato infatti individuato un problema di fondo 
nella reach effettiva della pagina: questa, pur essendo rivolta agli uomini autori di violenza, 
raggiungeva infatti quasi totalmente un pubblico femminile. Un problema, questo, diffuso 
anche in altri ambiti della psicologia (e non solo) che attraggono più facilmente un 
pubblico simile alle “vittime” piuttosto che hai perpretator. Il motivo di questa problematica 
è sufficientemente chiaro e ci riporta ai linguaggi da utilizzare, ad oggi, per attecchire 
sulla popolazione target sulla quale si vuole agire: se i progetti parlano al target in modo 
colpevolizzante, questo chiaramente se ne allontanerà. In un secondo momento avremo 
poi un danno accessorio in termini di comunicazione e dissemination: l’avvicinamento di 
un pubblico inadeguato alle finalità progettuali. 

Al fine di evitare questo annoso problema è stata quindi strutturata una progettazione 
delle sponsorizzazioni online volta totalmente all’incremento della copertura sul pubblico 
maschile. Sono state pubblicati a cadenza regolare negli otto mesi presi in esame post 
con sponsorizzazioni a pagamento rivolte esclusivamente ad un pubblico maschile, tra 
i 25 e 65 anni, principalmente residente in Campania. In questo modo è stato possibile 
riequilibrare l’esposizione della pagina Facebook e di conseguenza dell’intero progetto 
ViDaCS, portando il progetto nel campo visivo e d’azione degli uomini target del progetto. 
Chiaramente è stata mantenuta una linea d’azione comprendente anche l’utenza femminile, 
concentrando però le risorse economiche e non sul raggiungimento del pubblico maschile. 
I risultati di questa strategia sono risultati in un incremento massiccio del pubblico 
maschile (in Figura)

Come possiamo osservare, le Donne compongono ancora la maggioranza del pubblico 
della Pagina, ma in misura nettamente minore rispetto al primo anno di vita della pagina e 
in quantità più contenuta rispetto alle altre realtà social incentrate sulla violenza di genere. 
In seguito, è stata costruita una programmazione di post grafici e testuali capaci di 
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informare l’utenza circa gli obiettivi e le modalità di azione dell’intero progetto ViDaCS. 
L’utilizzo di questo tipo di post è notoriamente utilizzato nel marketing online ed è stato 
quindi applicato anche al progetto ViDaCS. Tramite la sponsorizzazione dei suddetti post 
è poi stato possibile raggiungere più persone possibili all’interno di una popolazione 
individuata come “potenzialmente interessata” e “necessaria” al progetto. Per individuare 
tale popolazione è stato necessaria un’opera di profiling del pubblico migliore per la pagina. 
Essendo ViDaCS un progetto rivolto ai padri e più nel dettaglio ai padri autori di violenza, è 
stato stilato un profilo dell’utente tipo da coinvolgere nel progetto, ovvero: utente maschio, 
preferibilmente tra i 25 ed i 60 anni, residente in Campania, preferibilmente con figli. Grazie 
a queste caratteristiche sociodemografiche è stato possibile sponsorizzare i differenti 
post proprio alla popolazione desiderata, aumentando quindi il contatto con utenti utili al 
progetto e che potessero allo stesso tempo trarre beneficio dal progetto stesso. 

Ciò ha comunque portato ad un aumento anche della popolazione indifferenziata, marcando 
un netto aumento dei “mi piace” alla pagina Facebook e delle persone raggiunte di volta 
in volta tramite i post pubblicati. Un aumento che è stato ancor più marcato nel momento 
della produzione dei video in diretta che hanno garantito un massiccio aumento della 
popolazione raggiunta dalla pagina. Un esempio su tutti: con il post del 27 marzo 2020 
in cui la prof. Arcidiacono ha parlato di violenza di genere in diretta Facebook sono state 
raggiunte 29.498 persone. Ciò vuol dire, in ultima analisi, entrare nella quotidianità delle 
persone: entrare nelle loro case informando in modo diretto e coinvolgente, utilizzando 
linguaggi, metodologie e strumenti studiati proprio per permettere all’utenza di avere un 
rapporto nuovo e più diretto con il progetto ViDaCS. 
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Su questa scia e per aumentare ancora l’engagement sono stati proposti alcuni sondaggi 
e promosse alcune iniziative per coinvolgere ancora di più l’utenza. Essendo ViDaCS un 
progetto rivolto principalmente ai padri – e di conseguenza ai sistemi familiari – sono 
state sfruttate la Festa della Mamma e quella del papà con dei post ad hoc mirati a 
coinvolgere proprio le famiglie in un circolo virtuoso. Per la Festa del Papà sono stati 
prodotti dei video in cui i papà stessi ci hanno parlato di come hanno vissuto l’ambiente 
familiare in quarantena. Questi contributi avevano lo scopo di avvicinare i padri al tema 
che noi proponevamo e al contempo di creare uno spazio di riflessione condivisa circa i 
problemi emergenti, e non, della paternità ai tempi del Covid-19. Le interazioni ottenute ci 
hanno positivamente colpito, come a voler sottolineare, da un punto di vista psicologico, la 
necessità che i padri avessero di parlare della propria funzione genitoriale, talvolta intrisa 
di tabù e nascosta da un dominio della funzione materna all’interno dei nuclei domestici 
e degli spazi pubblici.   Per la Festa della Mamma sono stati invece prodotti dei post in 
cui i bambini, con l’aiuto dei papà, ci hanno parlato delle loro fantasie e/o desideri circa 
il rapporto tra i loro genitori Occupandosi ViDaCS di contrasto alla violenza assistita, 
abbiamo pensato fosse importante dar voce ai bambini nel momento in cui anche loro 
erano ancora investiti dalle restrizioni della quarantena e del lockdown.   Tra i post che 
ci hanno colpito di più, sicuramente c’è stato quello di un bambino che ha espresso 
apertamente il proprio desiderio che il padre collaborasse di più alla vita domestica, con 
particolare riferimento alle faccende in casa. Ci appare interessante perché all’interno di 
tale iniziativa, è stato possibile non solo dar voce al desiderio di un bambino maschio che 
ha saputo mettere in crisi alcuni stereotipi familiari, ma anche rilanciare la questione al 
padre, affinché quest’ultimo possa interrogarsi rispetto allo stesso stereotipo. 

Insomma, è stata adottata una strategia di instant marketing che, seppur blanda, ha portato 
risultati interessanti e sinergie importanti tra l’utenza (che ha collaborato alla produzione 
stessa dei contenuti) e le istituzioni (che hanno fornito uno spazio di incontro all’interno 
del quale parlare di violenza di genere e dei sistemi familiari). Una modalità di azione 
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riuscita e che ha portato un aumento dell’822% della copertura della pagina nel periodo 
tra il 1° marzo ed il 1° giugno, ovvero nel periodo di media e massima attività online della 
pagina. 

In ultimo, utilizzare i social media vuol dire anche creare delle importanti partnership con 
soggetti forti dal punto di vista della comunicazione online. In questo senso la anche la 
partnership con Fanpage ha permesso, di aumentare la copertura della pagina. anche se, 
in termini di engagement, il processo è ancora in divenire a non è possibile identificarne i 
risultati finali. In ogni caso l’utilizzo del mondo social online è diventato una delle colonne 
portanti del progetto ViDaCS ed ha portato ad un coinvolgimento precedentemente 
inedito di una fetta di popolazione sempre più grande. Una popolazione con la quale 
parlare in modo sia formale che informale di violenza di genere, di violenza familiare, 
di vittimizzazione secondaria e, soprattutto, delle modalità di contrasto a questi gravi 
fenomeni. In questo modo i social divengono una porta d’accesso per la vita delle persone 
e contemporaneamente una finestra alla quale l’utenza può affacciarsi per guardare con 
uno sguardo nuovo e più informato ai fenomeni qui citati. Inoltre, i social media, grazia 
proprio alla loro essenza di mezzi di comunicazione many-to-many permettono all’utenza 
di contribuire alla costruzione stessa degli interventi. Ciò vuol dire che l’utente si riappropria 
del proprio potere comunicativo, imbastendo un dialogo a due vie con i progetti che sanno 
utilizzare questo importantissimo strumento. Non più, quindi, un monologo dalle istituzioni 
alla popolazione, bensì uno scambio costante che porta ad una costruzione di significato 
migliore e più profonda per tutte le parti chiamate in causa. 

Ciò si è rivelato estremamente vero con il progetto ViDaCS all’interno del quale gli 
utenti hanno avuto un ruolo fondamentale di cooperazione e di discussione insieme ai 
professionisti, grazie anche a delle iniziative di promozione di webinar, veri e propri spazi 
virtuali, mediati da un esperto psicologo, entro cui poter confrontarsi e riflettere circa le 
tematiche proposte dal progetto.  In particolare, l’esperienza del Webinar ha permesso di 
riflettere sulle premesse implicite e sugli stereotipi di genere che sostanziano la violenza, 
aprendo un dialogo con un maschile troppo spesso escluso dai discorsi sul tema. Grazie 
allo spazio comunicativo a due vie costituito dai social è stato quindi possibile raccogliere 
i contributi della popolazione online comprendendo meglio le modalità di azione da 
perseguire informando, allo stesso tempo, gli utenti circa la violenza di genere oggi. Un 
modo per aumentare la consapevolezza della popolazione circa la violenza sulle donne e, 
allo stesso tempo, di costruire un know-how comunicativo nuovo e più competitivo per i 
progetti che vogliano realmente ingaggiare, coinvolgere ed attenzionare la popolazione di 
riferimento. 

5. Funneling: agganciare e convertire gli utenti in partecipanti 

L’ultimo step della strategia di comunicazione online del progetto ViDaCS è anche quello 
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più complesso da un punto di vista psicologico e di marketing online: creare un vero 
e proprio funnel per gli utenti compresi nel pubblico precedentemente profilato. Con il 
termine funnel, preso in prestito proprio dal mondo del marketing, intendiamo il percorso 
teorico che incanala un utente verso l’acquisto di un bene o di un servizio o, nel nostro 
caso, verso la produzione di una determinata azione richiesta dal progetto. 

Nello specifico l’azione richiesta all’utenza è stata quella di divenire sperimentatori del 
serious game ViDaCS. Una richiesta emotivamente molto importante e pesante, difficile da 
porre e ancor più difficile da proporre in modo da venire accettata dall’utenza. La difficoltà 
di base sta in due fattori: 

• Convincere gli utenti ad uscire dalla propria zona di comfort emotiva 
mettendosi alla prova con un’esperienza emotivamente “challenging”;
•      Oltrepassare il diniego diffuso circa la violenza maschile agita, cercando 
di creare una comunicazione nella quale potersi riconoscere e non difendere;
• Spostare l’interesse dell’utente dal mondo virtuale (chiaramente più 
comodo, confortevole ed immediato) al mondo reale. Ciò vuol dire investire 
tempo in primissima persona per sottoporsi ad un’esperienza probabilmente 
sgradevole seppur importante. 

Un compito chiaramente difficile, reso ancor più arduo dal lockdown imposto dal diffondersi 
del Covid-19 proprio in tempo di sperimentazione e che pertanto ha portato ad un arresto 
preventivo delle sperimentazioni per chiari motivi legati alla salute degli sperimentatori e 
dell’équipe.

Per questo motivo non permangono da questo punto di vista dei risultati chiari, ma la 
strategia messa in essere rimane. Il primo step ha previsto la diffusione del trailer video 
del gioco, così da informare gli utenti circa l’esperienza che sarebbero andati a vivere. In 
secondo luogo, tramite video dirette e post sia grafici che video registrati è stato spiegato 
più dettagliatamente ed usando il linguaggio di cui sopra il gioco stesso e le finalità di 
questo. Uno step che può apparire ridondante, ma che è fondamentale in un mondo online 
in cui gli utenti hanno uno span attentivo e di memoria costantemente in calo e che deve 
pertanto essere aiutato da una reiterazione dei contenuti capace di non essere ripetitiva 
(grazie all’ausilio dei diversi format e media sin qui riportati), ma al contempo capace di 
riproporre i medesimi contenuti pur se in veste diversa. Una tecnica che, a ben guardare, 
proviene dal mondo della pubblicità e che serve proprio a creare il primo livello del funnel, 
quello più superficiale in cui viene raccolta la popolazione indifferenziata. 

In secondo luogo, addentrandoci nell’imbuto che il team ViDaCS ha creato, il secondo 
livello del funnel ha previsto un’attenzione maggiore verso i padri e gli uomini in generale. 
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Oltre alle sponsorizzazioni sopra citate e agli eventi già riportati è stato pensato un 
coinvolgimento diretto di utenti di sesso maschile come produttori di contenuti. Contenuti 
che, poi, hanno rimbalzato sulla pagina e sui diversi profili istituzionali e non al fine di 
attirare l’utenza differenziata. Abbiamo quindi utilizzato il rispecchiamento - possibile 
grazie alla produzione contenutistica ad opera dei papà coinvolti - dell’utenza per valicare 
un problema di immagine molto diffuso. Stiamo qui parlando del problema per cui molto 
spesso sono quasi unicamente professioniste di sesso femminile a parlare di violenza di 
genere in progetti quali ViDaCS, portando alla concezione che questo sia un problema di 
nicchia che riguarda paradossalmente solo le donne. Coinvolgendo i papà in prima persona 
il secondo livello del funnel ha invece preso forma, portando l’utenza (come appare dai 
messaggi privati ricevuti dalla pagina) a chiedere informazioni circa la sperimentazione. 
Informazioni che, inoltre, sono state fornite tramite numerosi post testuali dal taglio sia 
istituzionale che più accattivante, cosa che ha composto il terzo livello del funnel. 

 Si è attivato un percorso di conversione degli utenti online in sperimentatori, e le immagini 
sopra descritte ci confermano un netto incremento dell’interesse della popolazione 
maschile così come un’interazione più marcata del pubblico maschile rispetto ai valori di 
riferimento.

C’è da sottolineare che, nel momento in cui abbiamo spinto di più sul processo di conversione, 
c’è stata la chiusura da lockdown. Questa condizione ha inevitabilmente “bloccato” il 
processo di conversione vera e propria soprattutto perché c’è stata la sospensione della 
sperimentazione stessa (in presenza) che è ripresa con fatica e a singhiozzi solo nei mesi 
di settembre e ottobre.

Oltre al lockdown, però, tale processo è stato ostacolato anche dalle problematiche 
specifiche della violenza, ovvero quelle legate al diniego, di cui siamo sempre stati 
consapevoli. Esse, infatti, ci hanno interrogato e tutt’ora ci interrogano sui messaggi 
che vogliamo proporre per interessare il pubblico maschile, ponendoci in un processo 
continuo di ri-definizione e ri-modulazione del nostro lavoro. Tuttavia, siamo al contempo 
consapevoli della necessità di un lavoro molto più ampio e complesso in tal senso, da fare 
su più fronti e sinergicamente ad altre istituzioni.

6. Promuovere la consapevolezza sulla violenza di genere tramite i social network

Stando a quanto fatto con il progetto ViDaCS possiamo quindi affermare che è 
assolutamente possibile promuovere la consapevolezza sociale circa i temi della violenza 
di genere oggi. Il riscontro positivo, in termini di pubblico e di engagement della popolazione 
di riferimento, ci ha confermato come il mondo dei social media ed in generale quello 
del World Wide Web è un palcoscenico privilegiato sul quale lavorare per attenzionare la 
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popolazione intera. 

Stando alle migliaia di persone raggiunte dai messaggi di attenzionamento sociale 
prodotti dall’équipe a seguito di un intenso studio psicologico, la presenza online 
del progetto ViDaCS ha contribuito ad una dissemination 2.0 dal forte impatto. Con 
una soglia massima di copertura di oltre 250mila unità (grazie alla collaborazione di 
Fanpage.it) e con una soglia di interazioni di circa trentamila unità con il solo impiego 
delle risorse interne all’équipe e relative in particolare alla diretta video della prof. 
Arcidiacono del 27/03/2020, possiamo affermare che la comunicazione online di 
ViDaCS è entrata come da progetto nelle case della popolazione. Risultato di grande 
rilievo in un periodo proibitivo come quello appena trascorso a causa della pandemia 
globale che ha influenzato l’intero mondo sociale, accademico ed economico lungo 
tutto il 2020.

In questo senso la comunicazione e dissemination online dei progetti di intervento 
psicologico si impone come la strada maestra capace di avvicinare la popolazione 
al mondo della psicologia, rendendo questa più vicina ai soggetti che mira ad aiutare 
e di conseguenza più efficace nell’intercettare, comprendere ed intervenire sulle 
problematiche sociali alla base degli interventi. 

Come dimostrato dall’impennata di coinvolgimento ottenuta da ViDaCS grazie ad 
una gestione da parte del team capace di affrontare il progetto come un elemento di 
marketing sociale e facendo propri i principi del social media management, è quindi 
possibile (e consigliabile) utilizzare i social come potente mezzo per promuovere 
la consapevolezza della popolazione rispetto la violenza di genere. I social e più in 
generale l’impianto comunicativo online si sono quindi dimostrati una delle colonne 
portanti del progetto ed è ormai comprensibile come l’importanza della presenza e 
del lavoro online sia ad oggi un fattore di imprescindibile importanza per i progetti 
che vogliano davvero entrare positivamente nella vita delle persone, sortendo effetti 
positivi che, probabilmente, in altri modi resterebbero relegati ad una cerchia ristretta 
di partecipanti. 

Tappa significativa dell’intero processo sono state la disseminazione del video redatto 
per vidacs, da fanpage, testata editoriale online e dai relativi comunicati stampa, ripresi 
sulla pagina web e su quella facebook del progetto 

Tale iniziativa ha permesso di raggiungere nella prima settimana un ampio numero di 
utenti e a dare risonanza nell’intero sistema mediatico giornalistico ai principi guida 
del progetto e a veicolare un aumento di soggetti interessati alla sperimentazione del 
gioco.    
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H. SESSUALITA’ E PRATICHE VIRTUALI IN ADOLESCENZA.

I. I SUONI DELLA VIOLENZA: ESPERIENZE DI MUSICOTERAPIA 

RECETTIVA

J. L’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA PER PROMUOVERE LA 

CONSAPEVOLEZZA SULLA VIOLENZA DI GENERE
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K. IL PHOTOLANGAGE: UN METODO GRUPPALE A VALENZA 
TERAPEUTICA E FORMATIVA9

Abstract
Una prima parentesi sembra imporsi. Si tratta infatti di permettere al lettore di visualizzare 
al più presto, in modo concreto, come si svolge una seduta Photolangage.

La presentazione del dispositivo e la sua specificità saranno precedute da alcuni cenni 
sulla storia del metodo e dalla presentazione dei dossier di foto.

Parole-chiave: gruppo, Photolangage, oggetto mediatore

Storia del Photolangage
Questo metodo è stato creato nel 1965 da un gruppo di psicologi e psicosociologi lionesi 
che lavoravano con gli adolescenti. Inizialmente, in modo del tutto intuitivo, proposero 
di utilizzare delle foto al fine di costituirsi come supporto alla parola, a quei giovani che 
presentavano difficoltà ad esprimersi e a parlare in gruppo delle loro esperienze diverse 
e a volte dolorose sul piano personale. Le prime foto erano di vari autori stampate su 
carta fotografica in bianco e nero. Gli animatori furono molto colpiti dal risultato di questa 
prima esperienza. Gli scambi si svilupparono e le storie si legavano con spontaneità e 
interesse reciproco. Sembrava possibile provare piacere ad ascoltarsi. Molto presto, l’idea 
fu applicata nel dominio della formazione degli adulti ed è ancora in questo settore di 
attività, nell’impresa e nel campo sociale che Photolangage è maggiormente utilizzato, 
sia in Francia che all’estero. Ascoltando gli animatori che lo usano, sembra che questo 
metodo faccia loro molto comodo. In ogni caso sono unanimi nel sostenere che lo 
apprezzano soprattutto quando si tratta di iniziare un gruppo, o di chiudere un gruppo 
usando il Photolangage come tecnica di valutazione.

Al di là di questi campi e situazioni tipo in cui Photolangage trova classicamente il suo 
utilizzo, è nel campo della cura che da più di quindici anni applichiamo questo metodo 
insieme ad un gruppo di clinici lionesi.

Con gli adolescenti difficili, gli psicopatici, i tossicomani, i pazienti psicotici, l’ospedale 
diurno, i dispensari, i CATTP (Centro di Accoglienza Terapeutica a Tempo Parziale) e le 
prigioni abbiamo messo su un numero crescente di gruppi animati da psicologi clinici e 
infermieri psichiatrici.

9  Vacheret, C. (2002). Il Photolangage: un metodo gruppale a valenza terapeutica e formativa. 
Funzione Gamma, N.9 – Mito, sogno e gruppo. Scaricabile al link: https://www.funzionegamma.it/wp-
content/uploads/veduta-terapeutica9i.pdf
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Principali aspetti del dispositivo
Nel campo della salute mentale un gruppo è costituito da cinque a otto pazienti e si svolge 
una volta a settimana per una durata di un’ora, un’ora e un quarto.
In formazione degli adulti si lavora con un gruppo ristretto che va da dodici a quindici 
partecipanti con durata di due ore minimo per seduta.
In formazione si conta un animatore per un gruppo ristretto e due animatori per un gruppo 
largo (25-30 persone). Con i pazienti lo psicologo deve assicurarsi che due o tre persone, 
sempre le stesse, garantiscano con lui la continuità del lavoro di gruppo (psicologi, 
psichiatri, infermieri). Nella cura il numero dei curanti è maggiore proporzionalmente al 
numero dei pazienti.
I gruppi settimanali, a luogo e ad ora fissa nell’istituzione, danno al gruppo la sua dimensione 
terapeutica tenendo presente che i gruppi si fermano solo qualche settimana l’anno in 
occasione delle grandi vacanze. Questo processo di gruppo, di settimana in settimana, 
permette ai curanti di preparare la seduta successiva in funzione dell’evoluzione del 
gruppo, dei pazienti e dell’istituzione. Nel tempo della messa a punto della domanda che 
sarà posta al gruppo la settimana successiva, si concentra, in modo particolare, tutta 
l’attenzione degli animatori nell’assicurare una continuità nel filo delle associazioni e dei 
pensieri di gruppo.
La diversità delle patologie è una preoccupazione condivisa da tutti i curanti, psichiatri 
compresi, i quali, a volte, fanno della partecipazione al gruppo Photolangage una 
prescrizione all’interno del progetto terapeutico messo a punto per un paziente. Si 
comprende facilmente l’interesse per il gruppo dato che ci sono dei pazienti più capaci 
di esprimersi con una certa spontaneità di altri grandi cronici. In alcune istituzioni si può 
pensare di raggruppare dei pazienti con la stessa patologia, come ad esempio gli alcolisti 
e i tossici.
Ogni seduta inizia con una domanda accuratamente preparata dall’animatore la quale, 
una volta posta al gruppo, determina la scelta delle foto. La scelta della domanda fa parte 
del dispositivo. L’esperienza si è affinata col tempo per le diverse équipe che preparano 
con cura la scelta delle parole, la costruzione della domanda e il grado di implicazione che 
suscita. Ogni settimana in terapia la domanda cambia. In formazione le domande poste al 
gruppo sono induttrici di un’evoluzione, segnano le principali tappe della sessione.
L’esperienza ci ha insegnato che il punto più delicato del dispositivo è qui, quello che 
chiede agli animatori la più grande cura e la più grande creatività. Infatti le domande poste 
all’inizio della seduta non devono essere né troppo dirette né troppo lunghe né troppo 
complesse.
La scelta delle foto: il metodo Photolangage è costituito da un insieme molto preciso di 
consegne e da un certo numero di dossier di 48 foto in bianco e nero. Queste foto sono 
raggruppate per tema.
In passato erano disponibili in libreria, attualmente bisogna indirizzarsi ai fondatori del 
metodo e agli animatori che li utilizzano regolarmente.
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Corpo e Comunicazione, Dalle scelte personali alle scelte professionali, Salute e prevenzione 
sono tra i dossier più recenti.

La messa a punto dei dossier
Abbiamo appena parlato del modo in cui i curanti selezionano un numero limitato di foto 
tra tutte quelle pubblicate in commercio sotto il nome Photolangage. È necessario dire 
qualche parola sulla modalità con la quale sono “fabbricati” i dossier, visto che questo 
metodo mantiene una parte empirica e artigianale. Per illustrare il nostro proposito 
partiremo dall’esempio dell’ultimo dossier pubblicato dal titolo Salute e prevenzione. 
Questo è stato elaborato su richiesta di alcuni colleghi americani che lavorano con gruppi 
di malati di AIDS; la richiesta di messa a punto di un dossier viene spesso da una richiesta 
sociale.
C. Belisle è all’origine di tutti i dossier ed ha coordinato le diverse équipe che hanno lavorato 
alla loro messa a punto. In un primo tempo si tratta di visualizzare tutte le rappresentazioni 
sociali ma anche individuali esplorabili in questi nuovi gruppi sperimentali di volontari 
interessati al soggetto. Gli scambi che si fanno sotto forma di brain-storming permettono 
di elaborare una tipologia di rappresentazioni. A partire da questa tipologia si ricercano 
le fotografie di fotografi nelle agenzie o nelle esposizioni. Queste foto sono allora 
sperimentate in nuovi gruppi come se si trattasse di un Photolangage abituale. Ai volontari 
viene richiesto di riempire un questionario complementare dopo la seduta. Partendo dai 
risultati quantitativi e qualitativi dei questionari si stabilisce la lista delle foto più spesso 
scelte e le ragioni per le quali sono state scelte in funzione della domanda posta. Quando 
48 fotografie sono definitivamente scelte, i diritti d’autore sono pagati ai fotografi e le 
foto vengono stampate secondo tecniche che rispettano la qualità della foto. Quest’ultima 
tappa precede la diffusione dei dossier.
Tutta questa procedura richiede diversi anni prima di giungere alla pubblicazione di un 
nuovo dossier.

Lo svolgimento di una seduta
Una seduta Photolangage si svolge in due tempi:

• un primo tempo di scelta delle fotografie
• un secondo tempo per gli scambi in gruppo

Primo	tempo,	scelta	delle	fotografie
Dopo aver annunciato la domanda che dà inizio alla seduta di gruppo e che origina la 
scelta di una o più foto, l’animatore dispone con cura le foto sui tavoli, in una disposizione 
sufficientemente aerata in modo che tutti i membri del gruppo possano circolare nella 
stanza, passare di tavolo in tavolo e guardare liberamente le foto senza ordine prestabilito. 
L’animatore si preoccupa di precisare che:

• questa scelta si fa in silenzio, al fine di rispettare la riflessione e la scelta 
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degli altri 
• questa scelta si fa con lo sguardo, al fine di lasciare tutte le foto a disposizione 
di tutti i partecipanti, visto che ognuno sceglie secondo il proprio ritmo
• è consigliato di segnalare all’animatore, mettendosi da un’altra parte della 
stanza un po’ da una parte, che la propria scelta è stata fatta, in modo che possa 
capire quando tutti hanno scelto la loro foto
• è importante non cambiare la scelta, se due o più persone hanno scelto la 
stessa foto. L’animatore precisa in questo caso: “ritroverete la vostra foto nel gruppo”.  
Si propone di lasciarsi interpellare dalle foto, di guardarle attentamente per 
sensibilizzarsi a quelle che ci parlano di più. L’animatore dice esplicitamente al gruppo, 
durante l’annuncio di tutte le consegne, che lui stesso sceglierà una foto e parteciperà 
agli scambi in gruppo come gli altri membri. Questa consegna è importante per varie 
ragioni. Il fatto che l’animatore partecipi al gioco attraverso la sua scelta della foto è 
una specificità del metodo. Nel campo della cura, questa disposizione ha un’influenza 
capitale sul modo in cui questo lavoro è percepito dai pazienti. Al proposito, diversi 
anni fa ho avanzato l’ipotesi che se i gruppi Photolangage ingranano in modo 
così rapido, in parte è dovuto al coinvolgimento degli animatori che permette ai 
partecipanti la percezione di non pericolosità. In più, il coinvolgimento favorisce 
grandemente la possibilità per i pazienti di identificarsi ai curanti e di identificarsi al 
piacere che i curanti hanno nel giocare, cioè ad associare, a fare dei collegamenti 
attraverso il pensiero. È facile immaginare l’effetto su un paziente nel momento 
in cui constata che ha scelto la stessa foto di uno dei curanti e che di questa 
stessa foto possono esprimere l’uno e l’altro dei punti di vista simili e differenti. 
 

Poi arriva il secondo tempo della seduta.

Il tempo degli scambi in gruppo
Questo tempo è limitato alla durata della seduta. I partecipanti sono invitati dall’animatore 
a dividere questo tempo in gruppo. Viene detto: “ognuno presenterà la propria foto 
quando lo desidera, articolandosi eventualmente su quello che è stato detto. Ascolteremo 
attentamente colui o colei che presenta la propria foto. Non faremo nessuna interpretazione 
nel senso psicoanalitico del termine, ma siamo invitati, dopo la presentazione, a dire ciò 
che vediamo di simile o differente su quella foto”.
Questa consegna è importante perché delinea lo spazio di uno scarto dal più simile al 
più diverso. Il tempo della presentazione di colui che parla della propria foto permette 
al soggetto di appropriarsi della propria scelta, di ascoltarsi mentre formula ciò che è 
la propria visione personale e irriducibile della realtà, così come la vede. Si constata, in 
questo metodo, la qualità dell’ascolto mentre un partecipante presenta la propria foto. 
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Non è raro che il supporto fotografico e la sua portata simbolica, favoriscano in colui che 
ne parla una formulazione vicina alla poesia. Questa dimensione contribuisce al piacere 
condiviso di parlare e ascoltare parlare delle foto. Spesso ci sorprendiamo nello scoprire, 
attraverso la parola dell’altro, una visione nuova e creatrice, un punto di vista diverso sulla 
realtà, che sembra aprirci nuovi orizzonti. Infine, la presa di parola di coloro che desiderano 
intervenire su di una foto, contribuisce ad alimentare la catena associativa. Colui che 
ascolta gli altri parlare della propria foto percepisce lo spazio di gioco tra la foto che è 
propria e che è anche un po’ lui stesso, nella misura in cui rappresenta la sua scelta senza 
essere totalmente lui perché si tratta di una foto.
Ognuno si riconosce più o meno nella propria scelta, ma soprattutto in quello che gli altri 
ne dicono, gli sguardi degli altri fa evolvere sensibilmente la percezione della propria foto. 
Può succedere anche l’inverso, quando ad esempio un paziente esprime con violenza un 
movimento pulsionale mortifero rispetto agli altri. Altre volte, quali che siano gli scambi 
e le associazioni che si sviluppano sulla base di una foto, colui o colei che l’ha scelta 
esprime con forza il carattere irriducibile della propria percezione, la permanenza della 
propria rappresentazione, qui vediamo bene il legame tra la sistemazione dell’affetto e 
l’immagine sensoriale. In questo caso, non cambierà niente, anche il modo in cui l’oggetto 
è tenuto, guardato attraverso diversi sé, testimonia l’attaccamento del soggetto alla “sua” 
foto e il possessivo non è una semplice figura di stile. A tutti questi dati si aggiunge 
l’indicibile particolarità del metodo che produce piacere a scambiare, ad essere in gruppo, 
a funzionare e a pensare. Questo metodo facilita enormemente la presa di parola di 
fronte al gruppo, aiuta il soggetto ad avvenire, sostiene il suo pensiero, la sua creatività. 
Sostiene, inoltre, gli scambi, in particolare le produzioni immaginarie nella loro dimensione 
individuale e gruppale, favorendo anche gli scambi identificatori.

La	specificità	del	metodo
La specificità del Photolangage riguarda da una parte gli elementi del dispositivo e 
dall’altra i processi gruppali, tali che si presentano e possono essere identificati nel loro 
svolgimento.
Per quanto riguarda il dispositivo, una delle particolarità del metodo è determinata dal 
fatto che l’animatore pone una domanda al gruppo, alla quale propone di rispondere con 
l’aiuto di una foto. Questa componente è essenziale perché definisce uno spazio di gioco 
tra la mobilitazione del pensiero in idee, pensiero logico, organizzato e secondarizzato 
in vista di rispondere ad una domanda e la mobilitazione del pensiero in immagini, che 
fa reagire associativamente il soggetto a partire dalle proprie immagini interiorizzate e 
dagli affetti che le accompagnano secondo l’analogia o piuttosto l’ana-logica del processo 
primario. Questo spazio di gioco è segnalato in modo molto definito nella misura in cui 
il dispositivo delinea i limiti del lavoro sia da parte del pensiero in idee che da quelli del 
pensiero in immagini. Questo aspetto del metodo è molto importante. Definisce, infatti, 
gli stretti limiti del lavoro che è possibile svolgere nel quadro stesso delle consegne. Il 
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dispositivo quadrante è immediatamente interiorizzato dai partecipanti.
Questa particolarità del metodo ha due effetti principali sullo svolgimento di una seduta. 
Da un lato, l’effetto di contenimento è evidente, data la consistenza di quello che chiamo 
spesso “i due garde rail “, la domanda e la foto. Dall’altro, lo spazio di gioco così definito 
si struttura tra il processo primario ( il pensiero in immagini) e il processo secondario (il 
pensiero in idee). Le condizioni di gioco risiedono nello scarto così determinato, costituendo 
in sé una vera e propria area di gioco. In questa stessa area di gioco ogni partecipante 
potrà esprimersi sulla foto dell’altro sapendo che ognuno, quando commenta una foto, 
che si tratti della propria o di quella di un altro partecipante, ha in testa la domanda posta. 
Questa area di gioco intermedia tra il processo primario e il processo secondario favorisce 
il processo di legame tra i due registri così specificati assicurando la doppia articolazione 
tra l’intrapsichico e l’intersoggettivo.
Adesso bisogna affrontare in modo più specifico la natura di quei processi che sono più 
specificatamente sollecitati da questo tipo di dispositivo. Per esprimere il mio proposito, 
farò riferimento alla mia pratica clinica di gruppo con il metodo Photolangage.
In questa tecnica, la mediazione è la fotografia scelta da ogni membro a partire da una 
domanda posta dall’animatore all’inizio della seduta.
Una partecipante evoca mostrando la foto di una casa di campagna, le vacanze passate da 
sua nonna quando era piccola. Questa casa le ricorda che la nonna metteva dei mazzetti di 
lavanda negli armadi della biancheria, ricorda l’amore per quell’odore che sentiva ogni volta 
che la nonna apriva le porte cigolanti. Ed eccoci tutti presi, nel gruppo, da un’evocazione 
visiva, uditiva e olfattiva.
S. Freud ha concettualizzato (1900) in termini di rappresentazione della cosa, la cui 
traduzione rappresentazione-cosa sembra più giudiziosa. La cosa di cui si tratta è 
l’immagine e l’affetto, ai confini del corpo e della pulsione. Questa è la ragione per la quale 
preferisco parlare di immagine, non solo perché la mediazione di cui parlo si appoggia su 
immagini fotografiche, ma anche perché l’immagine sensoriale, che sia teorizzata in termini 
di pittogramma da Piera Aulagnier (1975) o in termini di significante formale da D. Anzieu 
(1987), è come lo dice lo Freud stesso, il modo di pensare più vicino ai processi inconsci. 
Insomma, “il pensiero in immagini” come lo dice in L’Io e L’Es (1923) è un pensiero, in cui 
le modalità di figurazione sono inscritte nell’esperienza corporea. Si tratta di ancoraggi 
percettivi e sensoriali, iscritti in quella che possiamo chiamare la memoria del corpo.
Se ritorno al mio esempio, ciò che ci appare più importante, in questa semplice scena 
di vita di una bambina che fa parte dei ricordi della donna adulta davanti a noi, è che gli 
affetti accompagnano questo concatenamento percettivo. Immagine e affetto sarebbero 
indissolubilmente legati? Come non constatarlo ogni volta che un partecipante ci dice 
che solo quella foto lo ha interpellato, che non è stato lui a sceglierla, ma che è stata lei, 
la foto, che si è imposta a lui: “Non ho visto che lei” e non è raro che aggiunga: “non so 
bene perché, non so che dirne”. Quando una foto si impone a noi, accade che non è più 
una semplice fotografia, quella di un determinato fotografo che ha colto un’istantanea, 
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in una certa epoca, con tutti i dati oggettivi di quello che la foto può denotare, come 
testimonianza di una realtà. Quando una foto ci parla, ci sceglie, è diventata un’immagine, 
allora ha per noi la capacità di connotare ben altro che una semplice realtà storica, 
socioculturale. Ci fa pensare, evoca uno scenario, metaforizza una situazione del tutto 
diversa, ci ricorda per analogia un ricordo, o a volte ci confronta soltanto ad un ambiente 
affettivo. Una foto scelta come oggetto mediatore diventa, attraverso l’investimento di 
cui è l’oggetto, un’immagine atta a mobilitare le nostre immagini interne, associate e 
legate attraverso l’affetto che lo sottende. Dunque, siamo invitati a presentare la nostra 
foto davanti al gruppo e ad esporre il nostro immaginario, esponendoci agli sguardi degli 
altri. Con questa mediazione, non parlo di me direttamente, come in un gruppo parola 
senza mediazione, parlo di me attraverso una fotografia, partendo da lei e da quello che 
ci vedo associativamente. Gli altri mi ascoltano, hanno visto la foto, li sollecitano oppure 
non li dice niente. La mia presentazione li familiarizza con la mia visione delle cose. A 
loro volta, potranno dire quello che sentono dopo avermi ascoltata parlare di quella foto e, 
esprimendosi sulla mia foto, parleranno di loro stessi e di me a loro insaputa. Attraverso 
le loro diverse evocazioni, sarò confrontata a immaginari diversi, che si oppongono al 
mio, o lo sostengono o lo alimentano. Il gruppo produrrà un immaginario comune, fatto 
di molte faccette che ognuno porta in sé e le diverse immagini di cui siamo portatori 
individualmente e gruppalmente si sistemeranno, si organizzeranno e si trasformeranno. 
Spesso si sente dire nel gruppo: “è vero, non vedevo le cose così, adesso vedo la mia 
foto un po’ diversamente”. Sappiamo bene che la foto non è cambiata, anzi quello che 
è cambiato sono le immagini interne, quelle del nostro pensiero in immagini, che sono 
state toccate, mobilitate sul versante del processo primario e che, in questo modo, hanno 
determinato un cambiamento di ambiente, di clima affettivo.
Se il pensiero in immagini è più vicino all’inconscio, cosa dire dello spazio psichico 
mobilitato in questo lavoro? Ogni volta che proponiamo un oggetto mediatore sollecitiamo 
l’immaginario al quale dobbiamo attribuire uno spazio psichico. È nel nostro Preconscio 
che l’immaginario si dispiega, si esprime e si produce. Il Preconscio da un punto di vista 
topico ha questo di specifico, ha un versante vicino all’inconscio che si esprime secondo 
le figurabilità del processo primario, è “il pensiero in immagini”, e un versante Preconscio-
Conscio che si esprime secondo le modalità del processo secondario. Questa bipolarità 
del Preconscio ne fa la sua ricchezza, la potenzialità di essere uno spazio di transito, cioè 
uno spazio transizionale, lo spazio intermediario degli scambi, scambi di immaginari che 
si esprimono e si svolgono grazie alle rappresentazioni intermediarie del soggetto e del 
gruppo.
La foto ha raggiunto uno statuto, le immagini sono costitutive di un certo immaginario, 
gli affetti che accompagnano queste immagini ci permetteranno di accedere ad un’altra 
dimensione.
Infatti, sotto le produzioni rese manifeste attraverso e nell’immaginario, si trovano altre 
produzioni psichiche, per loro stessa natura inconsce. Queste produzioni sono i fantasmi, 



0194CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

fantasmi la cui origine è inconscia, fantasmi originari e organizzatori della vita psichica. 
Dunque, fantasmi di seduzione, di castrazione e della scena primitiva si trovano figurati nel 
gruppo, attraverso l’intermediario delle foto e di quello che se ne dice. Da qui, l’animatore 
non parlerà in termini classici di interpretazione nel senso psicoanalitico ma interverrà 
come gli altri partecipanti, scegliendo lui stesso una foto, solo così può autorizzarsi a dire 
quello che vuole della foto presentata da ogni membro del gruppo, accontentandosi di dire 
quello che vede come gli altri partecipanti.
Sono i nostri interventi sulla foto degli altri ad avere un valore interpretativo, e non è raro 
sentire la violenza dell’intervento interpretativo, nel nostro rifiuto di vedere ciò che l’altro ha 
percepito nella nostra foto. È a questo proposito che una donna rifiutava la visione di un 
altro partecipante, che vedeva un bambino morto nel deserto, a partire da una foto che per 
lei era quella di un bambino che dormiva tranquillamente al contatto della sabbia calda, 
sulla spiaggia in estate. I nostri immaginari si urtano, portatori di pulsioni, pulsioni di vita 
e pulsione di morte. I nostri immaginari non saranno solo dei contenuti rivelati, come se i 
ricordi, le esperienze, la storia di ognuno fossero all’origine del suo immaginario, come un 
serbatoio immutabile di immagini per sempre segnati dall’impronta di Eros o Thanatos, 
ineluttabilmente inscritte nel nostro funzionamento psichico?
Con le tecniche mediatrici, come il Photolangage, apprendiamo che l’immaginario non fa 
altro che rivelarsi in termini di contenuti, ma che è anche una funzione psichica. È funzione 
nella misura in cui si trasforma, evolve, cambia perché si scambia. Da un punto di vista 
economico, scambiando i nostri immaginari, scambiamo dei movimenti pulsionali ma 
anche dei potenziali identificatori. Il gruppo a mediazione offre al soggetto un’opportunità 
di incontrare nuovi modelli identificatori, attraverso nuovi dati di cui gli altri sono portatori, 
attraverso la diffrazione10. Attraverso i personaggi, messi in scena, figurati e messi in 
scena nella catena associativa gruppale, il soggetto percepisce la parte che lo riguarda e si 
appropria un po’ di più della propria storia e della propria gruppalità psichica interna. Dopo 
essere transitate attraverso l’intermediario dell’immaginario degli altri, alcune faccette o 
immagini di lui ritornano al soggetto, disintossicate, trasformate all’insaputa di ognuno e 
del gruppo.
L’oggetto foto è mediatore, malleabile e trasformatore di immaginari. Contribuisce, per 
questo, a favorire la funzione integratrice dell’immaginario. È grazie a quest’ultimo che 
l’inconscio può divenire conscio. L’oggetto mediatore serve da supporto, supporta le 
proiezioni, sostiene le produzioni, tollera le contraddizioni, non è né me né l’altro, supporta 
tutti e due, è terzo tra l’altro e me, inter-mediario. Ha una doppia polarità tra l’oggetto e il 
soggetto, il dentro e fuori, ha anche una doppia polarità tra il suo versante inscritto nella 
realtà, nella materialità, visibile, tangibile, manipolabile e il suo versante di rappresentatività 
metaforizzante un’altra realtà. L’alterità si dispone sul versante della rappresentatività nel 
legame intersoggettivo, perché l’immagine fotografica è percepita in diversi modi ed è 
messa in scena da molteplici racconti. Dalla coesistenza di questi due versanti dell’oggetto 

10  Concetto elaborato da R. Kaës, 1985, “La diffraction des groupes internes”, Revue de 
psychothérapie psychanalytique de groupe, 11, 1988, p. 159-174.
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mediatore, la materialità e la rappresentatività, nasce la simbolicità dell’oggetto. In altre 
parole, la mancata simbolizzazione è un difetto del pensiero nel fare legami tra il vissuto 
corporeo, il percepito sotto forma di immagini sensoriali (propri del processo primario 
alla rappresentazione della cosa) e la messa in parola che rappresenta una tappa nella 
capacità di dire e nominare il proprio vissuto di rappresentazione trasformata in parola. Il 
processo di simbolizzazione apparirebbe come il risultato di un lavoro psichico di legame 
tra processi primari e processi secondari, attraverso l’intermediario del “processo terziario”, 
concetto proposto da A. Green11.
La prima tappa di questo percorso psichico è quella del contenimento dell’universo 
pulsionale, che minaccia il soggetto di esplodere, in un agire aggressivo o violento o che 
lo minaccia di esplodere provocando la frantumazione interna, la somatizzazione o la 
depressione. Si tratta prima di tutto di ricostruire o di restaurare i contenitori di pensieri 
al fine di contenere le pulsioni, canalizzarle, mettere alla prova il quadro, il gruppo che 
anche se viene attaccato non verrà distrutto, rassicurando così il soggetto sui rischi che la 
propria distruttività implica.
Si capisce bene come la foto, oggetto mediatore, possa essere il ricettacolo di una violenza 
verbale trasportata sulla foto, che può essere commentata negativamente, criticata, 
demolita in parole, senza che l’altro si senta distrutto, dato che continua a pensare che 
si tratta solo di una foto, anche se si tratta di quella che ha scelto. Si constata allora che 
lo scarto tra la foto oggetto-esterno e la foto immagine-interna, crea uno spazio di gioco. 
Si tratta di un gioco serio, perché la foto oggetto-esterno raccoglie i movimenti pulsionali 
distruttori da parte della pulsione di morte.
Tuttavia, essendo solo una foto, non viene distrutta e ne deriva la pulsione che avrebbe 
potuto o dovuto essere trasferita sull’altro. In questo modo il soggetto tutela la foto 
immagine-interna. Ci arriva meglio se gli altri membri del gruppo vi hanno deposto a loro 
volta, le loro diverse rappresentazioni controbilanciate dalla pulsione di vita. La sua foto 
immagine-interna accede, così, ad una più grande ambivalenza, né totalmente fecalizzata, 
né idealizzata all’estremo, può allora riappropriarsene. Nella ricchezza e pluralità degli 
immaginari scambiati può trarre ciò che ad insaputa propria e altrui gli ritorna.
Soltanto quando il soggetto avrà sentito l’altro indirizzargli in eco una parola che gli ritorna 
e questo a sua volta avrà rinviato a specchio un’immagine che gli appartiene, il soggetto 
interessato potrà accedere ad una vera e propria presa di coscienza. Questa è la condizione 
necessaria e preliminare a tutto il lavoro psichico d’integrazione nell’apparato psichico 
attraverso la simbolizzazione.
Il gruppo a mediazione attraverso l’immagine fotografica pone da una parte la gruppalità 
del dispositivo nella sua esteriorità e dall’altra, la mediazione di un oggetto in posizione 
intermedia. L’uno e l’altro sono necessari per facilitare il passaggio non solo dai processi 
primari ai processi secondari, in una prospettiva topica, favorente la regressione formale e 
temporale, ma anche in una prospettiva economica, facilitante gli scambi degli immaginari 
fra i gruppi interni e esterni, i gruppi diacronici (familiari) si riattualizzano nella sincronia 
11  Green A., “La double limite”, La folie privée, Paris, Gallimard, 1982.
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del gruppo “qui e ora”. Da un punto di vista dinamico, il gruppo e l’oggetto mediatore 
favoriscono un contenimento migliore della dinamica violenta dei soggetti alle prese con i 
loro conflitti narcisistici primari, del tipo lotta per la vita e per la morte. I gruppi a mediazione 
assicurano un miglior contenimento, perché la mediazione propone uno spazio di gioco 
e di scarto, staccando la realtà dall’immaginario, spostando il soggetto dai propri oggetti, 
l’oggetto esterno, la foto rimobilita gli oggetti interni investiti affettivamente.
In questo modo ogni membro del gruppo investe “la sua” foto in un modo da superare 
ampiamente il quadro di una semplice relazione ad un oggetto culturale. La foto 
rappresenta una piccola parte della nostra vita interna. Figura un momento, un ricordo, un 
personaggio, una traccia che rimobilita attraverso l’intermediario delle immagini percettive 
riattivate. Non è mai il riflesso esatto della nostra realtà interna, è un’approssimazione, una 
forma contigua, un contorno analogico, un’anamorfosi. Entra nel nostro mondo interno 
da una finestra, quella della sensorialità. La vista primeggia sugli altri sensi, ma la vista è 
associativamente legata all’udito, l’olfatto e il tatto. Una foto può evocare una musica, un 
profumo, un movimento, un contatto attraverso il tocco. Tutte le tecniche mediatrici hanno 
la loro specificità, ognuna privilegiando una porta d’ingresso nel mondo interno e intimo 
della nostra sensorialità.
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7.2 Materiali per l’educational kit

A. Sessione n. 1
Domande guida per il Brainstorming:

• Se dico “confini” cosa vi viene in mente?
• Se dico “intimità” cosa vi viene in mente? 
• Pensiamo alle vostre esperienze di relazioni sentimentali. Quali parole 
possono essere usate per descriverle?
• Tre parole per definire i social network
• Perché siamo qui? Cosa vi aspettate di fare insieme in questo percorso?

B. Sessione n. 2
Foto da impiegare come materiale stimolo:
Immagine n.1: interazioni di gruppo
 

Immagine n.2: social media



0198CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

Immagine n.3: contatti intimi nella coppia

Immagine n.4: violenza

C. Sessione n. 3
Consegna per la realizzazione degli sceneggiati:
In piccoli gruppi, inventare la sceneggiatura di un film relativo alle parole individuate 
insieme a partire dalle foto e indicare:

• Genere del film (horror, drammatico, commedia, fantasy, ecc…)
• Titolo
• I protagonisti principali
• La trama
• L’epilogo.

Segue drammatizzazione e discussione in gruppo.
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D. Sessione n. 4
Composizione della sequenza delle tracce di ascolto (estratti della durata media di 2 
minuti e 30 secondi dai seguenti brani) – a cura di Oscar Pisanti:

1) “Bolero” di Maurice Ravel
2) “In C” di Terry Riley
3) “Pierrot Lunaire” di Arnold Schönberg
4) “Mouth for War” dei Pantera
5) “Requiem: II Kyrie” di György Ligeti
6) “Hospitalistische Kinder” degli Einstürzende Neubauten
7) “Burn It Down” di Sifres
8) “Gymnopédie I” di Erik Satie

Tra una traccia e l’altra va collocato un minuto di silenzio.

Consegna: ascoltare le tracce insieme ed in silenzio. Durante l’ascolto, annotare 
pensieri, immagini, parole che ci vengono in mente. Segue discussione in gruppo

E. Sessione n. 5
Versione in vivo – a cura di Oscar Pisanti
Esempi di situazioni semi-strutturate di gioco sonoro:

• Disposti a cerchio, ciascuno sceglie uno strumento musicale percussivo 
tra quelli a disposizione. Il conduttore propone un ritmo; a ciascun partecipante è 
richiesto di improvvisare un assolo sul ritmo proposto, inserendosi nel circuito di 
gruppo (con la possibilità di videoregistrare ogni assolo e guardarlo);
• Il gruppo viene suddiviso in due sottogruppi (posti uno di fronte all’altro); 
ciascun gruppo sceglie un partecipante che funge da conduttore (leader) che guida 
gli altri;
• Disposti a cerchio, il gruppo resta in silenzio fin quando a qualcuno viene in 
mente un’emozione specifica; si alza e la nomina. Al gruppo è richiesto di improvvisare 
liberamente, scegliendo ciascuno uno strumento, a partire dall’emozione che 
è stata nominata. È possibile interrompere l’improvvisazione suonando il piatto. 
I partecipanti posano gli strumenti e tornano in silenzio fin quando una nuova 
emozione emerge e si riprende l’improvvisazione;
• In gruppo si lascia che i partecipanti si alternino nel ruolo di direttore 
d’orchestra che sceglie gli strumenti per gli altri e indica come suonare.

Versione on line – a cura di Oscar Pisanti
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Indicazione per la costruzione della sequenza di tracce registrate dai partecipanti:
• richiedere a ciascun partecipante di individuare due tracce di max 3-4 minuti, 
che ritiene esprimano violenza
• assemblare in una sequenza unica le tracce nell’ordine in cui sono state 
ricevute
• intervallare ciascuna traccia con un minuto di silenzio.

Consegna: ascoltare le tracce insieme ed in silenzio. Durante l’ascolto, annotare pensieri, 
immagini, parole che ci vengono in mente. Segue discussione in gruppo

F. Sessione n. 6
Versione in vivo – a cura di Oscar Pisanti
Il set di strumenti musicali impiegato per le sessioni di musicoterapia attiva è composto 
principalmente da strumenti a percussione (membranofoni e idiofoni) sia a suono 
determinato che indeterminato, nello specifico:

• n. 4 congas
• n. 6 djembé
• n. 2 coppie di bongos
• n. 4 tamburi a cornice (n. 2 tammorre e n. 2 tamburelli baschi)
• n. 1 floor tom 
• n. 1 piatto 
• n. 2 xilofoni (contralto e soprano)
• n. 2 metallofoni (contralto e soprano)

Sono inoltre presenti altri piccoli idiofoni a percussione, a scuotimento, a raschiamento 
(maracas, claves, guiro, agogô, caxixi, shaker, woodblock) e una serie di bacchette di 
diverso tipo (in legno, in plastica, mallet).

Versione on line – a cura di Oscar Pisanti
Indicazione per la costruzione della sequenza di tracce registrate dai partecipanti:

• richiedere a ciascun partecipante di registrare con il proprio smartphone 
una traccia sonora o musicale che ritiene esprima violenza
• i partecipanti potranno riprodurre da soli i “suoni della violenza” da registrare 
usando ciò che preferiscono: strumenti musicali, oggetti, la loro voce, il loro corpo, 
ecc. o potranno catturare suoni provenienti dall’ambiente (la casa, la strada, ecc.).
• assemblare in una sequenza unica le tracce nell’ordine in cui sono state 
ricevute
• intervallare ciascuna traccia con un minuto di silenzio.



0201 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

Consegna: ascoltare le tracce insieme ed in silenzio. Durante l’ascolto, annotare pensieri, 
immagini, parole che ci vengono in mente. Segue discussione in gruppo

G. Sessione n. 7
Strumenti utili alla realizzazione della sessione:

• Estratti audio/video dei precedenti incontri, selezionati dal conduttore
• Impianto audio con casse, microfono e registratore vocale
• Sequenze precedentemente ascoltate e materiale di cancelleria.
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H. Sessione n. 8                                                

I. Sessione n. 9                                                       

J. Sessione n. 10                                                                                

K. Sessione n. 11                             

L. Sessione n. 12                         
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7.3 Materiali per la campagna di sensibilizzazione

A. Materiali per la concettualizzazione della 
campagna di comunicazione 

Materiale a cura di Anna Stoccuto
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B. Materiali per il Campo Intergenerazionale

B1. Domande guida per il Brainstorming
• Se dico “intimità” cosa vi viene in mente?
• Pensiamo alle vostre esperienze di relazioni sentimentali. Quali parole 
possono essere usate per descriverle?
• Tre parole per definire i social network
• Perché siamo qui? Cosa vi aspettate di fare insieme in questa sessione 
educativa del campo intergenerazionale?

B2. Materiale a cura degli studenti del Liceo Braucci

B3. Materiale a cura degli studenti dell’ITI Barsanti
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B4. Materiale a cura degli studenti del Liceo Medi

B5. Materiale a cura degli studenti dell’ISIS Europa

B6. Materiale a cura degli studenti del Liceo Serao



0213 CTRL + ALT + DEL Dissemination Kit

C. Materiali informativi impiegati nell’help line 
(a cura di Cristiana Pontarelli)

GLOSSARIO

Revenge Porn

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge porn): è il reato 
più comune che può verificarsi in questi casi è quello che viene definito “Revenge porn”, 
meglio conosciuto in italiano come “pornovendetta”.

Questa “vendetta porno” può consumarsi ai danni di ragazze, ragazzi, donne e uomini, 
normalmente legati all’ autore del reato da un rapporto sentimentale (compagni/e o 
fidanzati/e). Questi soggetti agiscono a seguito della fine della relazione per “punire”, 
mortificare e cercare in qualche modo di avere ancora un controllo sull’ ex, utilizzando i 
video o le immagini in loro possesso.

Il materiale inviato può essere di vario tipo: selfie scattati dalla stessa vittima e inviati 
all’ ex partner (sexting), video e fotografie realizzate in momenti di intimità e destinati a 
restare nella sfera privata o addirittura riprese o scatti effettuate di nascosto, senza che la 
vittima ne fosse a conoscenza,

La condivisione del materiale intimo può avvenire sul web, attraverso e-mail, gruppi 
WhatsApp, gruppi Telegram, Facebook, Messenger, etc., provocando nella vittima 
sensazioni di umiliazione, mortificazione, smarrimento e vergogna. Ne deriva una rilevante 
lesione della propria sfera intima ed un forte condizionamento nei rapporti sociali, scolastici 
e lavorativi.
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Il Revenge porn è un reato molto diffuso nei rapporti amorosi adolescenziali e le vittime 
maggiori sono le ragazze. Il corpo delle donne diventa così per l’ex partner un oggetto da 
utilizzare per ottenere vendetta.

Ed infatti, la condivisione non consensuale su internet di materiale intimo o compromettente 
è espressamente utilizzata per punire colei che ha osato interrompere la relazione, 
esponendola al pubblico ludibrio, così che possa essere identificata dagli altri come una 
“poco di buono”.

Il malintenzionato tenderà a far diventare “virali” le immagini intime dell’ex, permettendo 
l’identificazione della vittima anche mediante l’indicazione del nome, la città di residenza o 
addirittura il cognome con lo scopo preciso di sgretolare la reputazione della malcapitata, 
con tutte le conseguenze negative che ne possono derivare nello svolgimento della vita 
quotidiana e nei rapporti interpersonali.

Sextortion

Sextortion (sex + extortion): consiste nel fenomeno sempre più diffuso in cui un malintenzionato 

convince la vittima o le vittime a farsi inviare video o foto osé per poi chiedere un riscatto per non 

pubblicarle.

Questo fenomeno coinvolge uomini, donne ed adolescenti. La tecnica solitamente utilizzata è quella 

di contattare l’utente su Facebook o su altro social network mediante l’utilizzo di un profilo falso, 

solitamente corredato con immagini di uomini o donne avvenenti.
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Una volta avviata una conversazione di tipo confidenziale, il malintenzionato invita la vittima a continuare 

la conversazione su Skype, cercando di farsi inviare foto o altro materiale di tipo intimo o esortandola 

ad accendere la webcam. In tal caso il ricattatore provvederà a registrare le pratiche autoerotiche 

dell’interlocutore, minacciandolo di diffondere sui social o su YouTube quanto illecitamente ottenuto 

qualora la vittima non provveda a pagare la somma richiesta dal cyber criminale (estorsione). Il 

fenomeno del ricatto sessuale è sviluppato anche nella dinamica delle coppie adolescenziali, rientrandovi 

soprattutto il caso in cui il soggetto minacci di diffondere materiale intimo del partner, ottenendone in 

cambio prestazioni sessuali. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui il fidanzato richieda alla sua 

ragazza di inviare ulteriori foto intime, minacciandola in caso contrario di diffondere quelle ricevute in 

precedenza oppure al caso in cui la richiesta sia rivolta ad ottenere in maniera coercitiva prestazioni 

sessuali.

Cyber stalking

Cyber stalking – stalking on line: si concretizza in comportamenti molesti e persecutori posti in essere 

dal malintenzionato mediante i nuovi mezzi di comunicazione (e-mail, WhatsApp, socialnetwork etc.) 

ovvero altri mezzi elettronici.

Lo scopo dello stalker è quello di ingenerare nella vittima ansia e paura, compromettendo in tal modo 

anche il normale svolgimento della vita quotidiana.

Nella maggior parte dei casi lo  stalker  si identifica con l’ex  partner che non ha gradito il termine di 

una relazione, ma si può trattare anche di un pretendente non ricambiato. Le vittime di stalking sono 

principalmente donne o ragazze, ma non mancano uomini o ragazzi che subiscono questa forma di 

violenza on line.
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Il cyberstalking è un fenomeno altamente diffuso nelle dinamiche di coppia in fase 
adolescenziale. I giovani sono sempre più violenti, possessivi, ed irrispettosi della privacy 
e della libertà altrui, spesso anche in maniera inconsapevole.

Ed infatti, un sentimento di gelosia patologica unito all’ insicurezza e alla paura di essere 
abbandonati, può portare ad un bisogno cronico di controllare il partner e le sue azioni. 
Questo senso di possessione nei confronti dell’altro può sfociare in una vera e propria 
persecuzione.

Il partner geloso/ ossessivo controlla costantemente la vittima, con particolare riguardo 
alle chat WhatsApp ed altra messaggistica istantanea, controlla gli orari di accesso, con 
chi parla, chiede screenshot delle conversazioni e fa bloccare amici che non sono graditi. 
Monitora i profili social del fidanzato/a e degli amici per vedere se è presente in qualche 
foto o se ha messo qualche  like  di troppo, arrivando in alcuni casi a farsi consegnare 
direttamente le password degli account social.
Di frequente lo stalker in erba utilizza software spyware per controllare tutto ciò che accade 
sul computer o cellullare del ragazzo/a.
Appare evidente come in casi del genere venga ampiamente superato il confine della 
gelosia che sfocia in una vera e propria possessione/persecuzione del partner. Il timore 
di essere traditi ingenera nella persona un bisogno compulsivo di controllare l’altro e le 
sue attività. In ragione di questo senso di possessione, il soggetto arriva a considerare 
il partner come una sua proprietà, sentendosi autorizzato a controllarne o addirittura a 
gestirne la vita.

In numerosi casi la vittima di cyberstalking si vede costretta a cambiare drasticamente le 
proprie abitudini di vita per evitare scenate di gelosia.
Lo stalker tende ad isolare il /la proprio/a partner dall’ effetto di amici e familiari, limitandone 
la libertà di autodeterminazione. Spesso gli adolescenti vivono questa possessione come 
una vera e propria prova d’amore, non cogliendone i profili morbosi.
Ciò anche in ragione della circostanza che i ragazzi non sono ancora in grado di gestire a 
pieno una relazione, non essendo ancora pienamente formati a livello emotivo e sessuale.
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Cyberbullismo

Cyberbullismo: un caso su tre di bullismo perpetrato in rete dagli adolescenti è di natura sessuale.

Questo fenomeno è alimentato anche dallo sviluppo della pratica del sexting, ossia la moda dei ragazzi 

(sin dagli 11 anni) di inviare messaggi contenenti selfie intimi, immagini o video senza vestiti o a sfondo 

sessuale al fidanzato/a, agli amici o genericamente nelle chat di gruppo.

Dalla pratica del sexting posso pertanto derivare sia casi di Revenge porn che di 
cyberbullismo sessuale, ossia un comportamento prevaricante ed intimidatorio che ha a 
che fare con la sfera sessuale o con dinamiche di tipo sessuale, realizzato mediante social 
network e chat di gruppo. Il comportamento tipico di un bullo consiste nello schernire 
elementi fisici o atteggiamenti, il modo di vestire o le tendenze sessuali della vittima 
(potendo derivare anche da atteggiamenti omofobi o sessisti). Tale fenomeno si sviluppa 
anche con la diffusione di allusioni o pettegolezzi, schernendo la vittima con nomignoli 
denigratori. Spesso il bullismo sessuale si sviluppa nelle dinamiche adolescenziali come 
reazione dovuta ad un rifiuto, a d un “avance” non corrisposta o alla fine di una relazione 
amorosa.
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Pull a pig challenge

Altra declinazione del cyberbullismo sessuale è la pull a pig challenge, una sorta di gara tra ragazzi in 

cui vince chi riesce a conquistare (fisicamente o anche solo virtualmente) la ragazza più grassa o più 

brutta.

La vittima viene inizialmente corteggiata on line, ricoperta di attenzioni, convinta della buona fede dello 

spasimante. Viene invitata dall’interlocutore ad inviare foto o video intimi, a praticare autoerotismo via 

webcam o ad incontrarsi dal vivo.

Solo successivamente la malcapitata scopre di essere parte di uno scherzo, finendo per essere 

denigrata, insultata e schernita sui socialnetwork, subendo in molte occasioni anche la vergogna della 

condivisione non autorizzata di sue immagini o video intimi sul web.
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Deepfake porn

Il cyberbullismo sessuale o anche il Revenge porn possono manifestarsi mediante la produzione e 

condivisione dei deepfake porn.

Il deepfake è una tecnica di fotomontaggio che sfrutta l’intelligenza artificiale per modificare o ricreare, 

partendo da contenuti reali, le caratteristiche e i movimenti di una persona in maniera realistica. Questi 

fotomontaggi sono oggi realizzabili anche mediante semplici applicazioni.

Il porno deepfake, noto anche come video deepnude, consiste nella sostituzione dei volti di pornoattori 

impegnati in una scena erotica con i volti di altre persone, per poi diffonderli in rete per vendetta o per 

semplice scherno o derisione.

Questi fotomontaggi sono spesso altamente credibili, causando nella vittima numerose ripercussioni 

sia da un punto di vista sociale che psicologico.

Cosa possiamo fare?
Esistono una serie di segnali che possono esprimere situazioni di rischio dei minori 
come, ad esempio, i racconti di contatti con adulti sconosciuti, l’assunzione improvvisa 
di atteggiamenti esageratamente adultizzati e sessualizzati, attacchi di panico, ansia, 
tendenza del minore ad isolarsi dal resto del gruppo.

Pur non sussistendo per gli insegnanti l’obbligo di avvisare la famiglia nel caso ritengano 
che uno studente sia stato vittima dei reati sopra descritti prima della formalizzazione 
della segnalazione al dirigente scolastico, è buona prassi coinvolgere sin da subito la 
famiglia del minore.
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Ad ogni modo, è importante rivolgersi quanto prima alle Forze dell’Ordine o ad un avvocato 
per tutelare i minori e denunciare i colpevoli.

Possiamo prevenire?
Ci sono una serie di azioni che, come adulti, è possibile mettere in atto per prevenire questi 
fenomeni.

 Innanzitutto, la miglior prevenzione è il dialogo con i ragazzi. Ascoltare i loro 
dubbi, le loro paure, le richieste di chiarimento, offrendo loro risposte adeguate, consentirà 
di comprenderne i bisogni. È importante non considerare argomenti di tipo sessuale come 
tabù, ma è altrettanto rilevante educare i ragazzi ad avere un “limite”, insegnando loro il 
senso del pudore.

 È necessario educare i ragazzi al rispetto ed alla costruzione di relazioni positive 
e paritarie. L’educazione sessuale  deve necessariamente passare per l’educazione 
sentimentale perché è proprio lo sviluppo di una educazione socioaffettiva che consentirà 
agli adolescenti di portare avanti relazioni amorose sane e prive di violenza, basate sul 
reciproco rispetto.

È importante che genitori ed insegnanti, una volta scoperto un interesse sessuale da parte 
del minore e magari la condivisione di immagini intime sul web, non si lascino andare a 
giudizi sommari che possono provocare esclusivamente conseguenze dannose. In casi 
di questo tipo è importante non colpevolizzare la vittima poiché si rischierebbe soltanto 
di aumentare il suo senso di paura, vergogna ed isolamento. In momenti del genere è 
necessario concentrarsi sul minore e sulla sua messa in sicurezza, favorire il dialogo ed 
assicurarsi che non cancelli tracce, immagini, conversazioni, link ed in generale tutto ciò 
che possa consentire l’identificazione del responsabile.

In questi casi è importante rivolgersi quanto prima ad un avvocato o alla Polizia Postale 
poiché una denuncia tempestiva consentirà di agevolare l’identificazione dei reali utilizza-
tori dei profili social dai quali sono stati commessi gli illeciti. Perché ciò avvenga è neces-
sario che tali dati vengano richiesti entro 12/24 mesi dall’evento criminoso.

Quali sono le leggi che ci tutelano?
Una volta imparato a riconoscere quello che può succedere in rete, è importante sapere anche che ci 
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sono delle azioni e quindi delle leggi che potrebbero tutelare noi stessi e i nostri amici

In particolare:

• Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge 
porn) – art. 612 ter c.p.: reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a euro 15.000;
• Sextortion –  art 629 c.p. estorsione: reclusione da cinque a dieci anni e 
multa da 1.000 a 4.000 euro)
• cyber stalking / stalking on line / atti persecutori – art. 612 bis c.p.: reclusione 
da un anno a sei anni e sei mesi.)
• Il porno deepfake non è espressamente previsto nelle casistiche di Revenge 
porn in quanto non è previsto dall’ art.612 ter del Codice penale. Situazione diversa 
si ha quando nelle immagini di porno deepfake è ritratto un minore poiché esiste nel 
codice penale un articolo di legge che punisce espressamente la pedopornografia 
virtuale (art. 600 quater p.), facendo espresso riferimento ad immagini “realizzate 
con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni 
reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Il nostro ordinamento non prevede espressamente il reato di bullismo o cyberbullismo, ma 
ciò non significa che tali comportamenti non abbiano conseguenze penali di rilievo.

I reati astrattamente configurabili sono, ad esempio:

1. Diffamazione aggravata

(art. 595 co. 3 c.p.): questo reato ricorre allorquando in maniera consapevole si offenda la 
reputazione altrui, comunicando con più persone. La diffamazione è aggravata se l’offesa 
è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro tipo di pubblicità (rientrandovi 
per consolidata Giurisprudenza le offese perpetrate a mezzo dei socialnetwork) ovvero 
in atto pubblico. L’invio di messaggi dal contenuto denigratorio tramite chat, forum o 
socialnetwork integra sicuramente il reato in oggetto;

2. Minaccia

(art. 612 c.p.): consiste in una intimidazione fatta attraverso la prospettazione di 
un danno ingiusto. Tale reato può configurarsi qualora i messaggi inviati assumano 
carattere intimidatorio;

3. Molestie o disturbo alle persone
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(art. 660 c.p.): allorquando i messaggi inviati assumano carattere molesto. In particolare 
si parla di molestie sessuali allorquando si è in presenza di espressioni volgari a sfondo 
sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’ abuso sessuale.

4. Atti persecutori

(art. 612 bis c.p.).: questo reato può configurarsi quando questi messaggi si susseguono 
in maniera sistematica, provocando un significativo pregiudizio alla serenità della persona 
offesa o incidendo sulle abitudini di vita della vittima.

• Legge 71/2017- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo: attraverso l’adozione di questa legge il Legislatore ha scelto 
di contrastare il fenomeno del cyberbullismo mediante azioni di prevenzione e educazione 
del minore. Di particolare rilievo è l’art. 2 della citata legge, volta a tutelare la dignità 
della vittima di cyberbullismo, prevedendo che il minore di età superiore ai quattordici 
anni nonché i genitori o altra persona esercente la potestà genitoriale possa rivolgersi 
direttamente al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un 
social media al fine di ottenere “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro 
dato  personale del minore, diffuso nella rete internet”. Il destinatario della segnalazione 
dovrà attivarsi tempestivamente, comunicando entro ventiquattr’ore la presa in carico 
della richiesta e provvedendo entro quarantotto ore all’ oscuramento, alla rimozione o al 
blocco richiesto.

In caso di inerzia del titolare o di fronte all’ impossibilità di individuarlo, ci si potrà rivolgere 
direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa che 
nelle successive 48 ore provvederà a sollecitare l’adozione di provvedimenti da parte del 
gestore del sito oppure disporrà direttamente il blocco dei dati oggetto di segnalazione o 
reclamo.



Info e aggiornamenti 
sul Progetto

info@ctrl-alt-del.eu
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