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1.Riflessioni e premesse teorico/metodologiche 

Il concetto di supervisione, storicamente considerata soprattutto come accom-
pagnamento alla fase finale della maturazione professionale individuale e/o come aiu-
to relativo al «durante» delle fasi iniziali della medesima, e solo in tempi più recenti 
riferita al gruppo (in quanto tale)2, si presta, in generale, a diverse interpretazioni cia-
scuna delle quali rimanda ad uno specifico modello teorico, rispetto al quale assumo-
no significati strettamente interconnessi questioni riguardanti: «cosa», «come», «chi», 
«quando», «dove», etc. 

In generale, la supervisione nei confronti di un gruppo di lavoro implica 
l’esigenza di definire/negoziare gli obiettivi e, insieme, l’«oggetto» (nel senso epi-
stemico) dell’attività, i metodi che ne declinano la specifica «prassi» in divenire, il ti-
po di caratteristiche e competenze professionali richieste al supervisore; correlati ri-
sultano, inoltre, la scansione temporale dell’attività e, per le dimensioni simboliche 
connotate, gli stessi luoghi fisici nei quali la medesima viene effettuata. 

Tra le questioni di maggior rilievo, per gli effetti che possono riverberarsi sul 
«destino» della specifica attività di supervisione, un ruolo strategico assumono 
l’identità della committenza, la concezione del gruppo non come dato ma come fe-
nomeno psicologico, come divenire di tipo soggettivo/intersoggettivo e, nel caso del 
G.O.T., oltre alle questioni attinenti la sua specificità, gli ambiti di competenza orga-
nizzativo/istituzionali.  

1.1.L’ identità della committenza: supervisione richiesta Vs supervisione «pro-posta» 

La rilevanza della committenza implica varie questioni tra le quali almeno due 
sono fondamentali: la prima riguarda le diverse rappresentazioni che dell’attività spe-
cifica, sulla base della composizione e degli orientamenti teorici di riferimento dei 
componenti, possono avere i gruppi che richiedono autonomamente la supervisione; 
la seconda rimanda alle dinamiche che attraversano l’attività di supervisione diretta 
ad un gruppo di lavoro che non l’ha richiesta (o non lo ha fatto esplicitamente), ma al 
quale viene “offerta” per decisione di istanze gerarchicamente superiori che, in tal 
modo, si fanno interpreti di esigenze di funzionalità delle attività cui il gruppo è depu-
tato.  

Per il primo aspetto, un gruppo di psicologi, sociologi, operatori sociali, i com-
ponenti uno staff o altro che maturano l’esigenza di una supervisione si rappresentano 
in termini molto diversi sia l’attività specifica richiesta sia gli obiettivi da perseguire 
                                                 
1 Il presente contributo fa riferimento all’attività di supervisione che entrambi gli AA hanno condotto 
nell’ambito del “Progetto Pandora”, promosso dal Ministero della Giustizia (in: Concato, F. & Mariotti 
Culla, L., a cura di, Supervisione per gli operatori penitenziari, pp.240-253, Angeli, Milano, 2005). 
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2 Soprattutto nel lavoro sociale, però, il focus è stato, in genere, il singolo all’interno del gruppo, piut-
tosto che le dinamiche che caratterizzano quest’ultimo nel suo operare: Cfr., per tutti, Olivetti Manou-
kian (1994), Allegri (1997); Scaratti , Fuse, Bertani (1999). 
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mediante la stessa. Tali diversità, peraltro, rimandano, oltre che agli specifici ambiti 
di pertinenza, ai modelli teorici di riferimento (tra i gruppi di psicologi, ad es., esiste 
una notevole differenza tra gli orientamenti di tipo psico-analitico, piuttosto che di-
namico-relazionale o cognitivo-comportamentale, etc.). Ancora diversamente rappre-
sentata risulta la supervisione nei soggetti che appartengono ad un medesimo gruppo 
di lavoro, ma con diverse tipologie di professionalità (psicologi, assistenti sociali, 
medici, etc.). 

Per il secondo aspetto, vanno considerati i significati che per i membri di un 
gruppo di lavoro può assumere la supervisione attivata per decisione della dirigenza 
dell’organizzazione/istituzione: al di là delle intenzioni di chi la propone come stru-
mento per migliorare le caratteristiche di funzionalità dell’operare e della stessa in-
dubbia esigenza della medesima, una supervisione non esplicitamente richiesta può 
risultare connotata, almeno per alcuni soggetti e per specifiche tipologie di operatori, 
delle caratteristiche di un messaggio di «squalifica», se non di vera e propria «discon-
ferma»3 e minaccia all’Identità professionale (e, per molti versi, personale4). È in re-
lazione a tali dinamiche, infatti, che possono essere considerati, nei termini di resi-
stenze ai significati negativi che l’attività specifica può elicitare, taluni fenomeni che, 
soprattutto nelle prime fasi dell’attività, caratterizzano (o, comunque, possono caratte-
rizzare) l’istituzione del setting.  

Sottolineare la complessità di significati che la supervisione può assumere, lad-
dove la stessa non sia richiesta dal «gruppo» dei destinatari ma «pro-posta» 
dall’organizzazione per la quale questi ultimi lavorano, non significa, ovviamente, 
mettere in discussione l’esigenza (o, anche, l’indispensabilità) dell’attività specifica.  
                                                 
3Con il termine «squalifica» si fa riferimento a quella particolare modalità di relazionarsi con l’altro 
per la quale, anche indipendentemente dalla nostra consapevolezza e/o intenzionalità, è come se gli 
comunicassimo un messaggio del tipo: «Ciò che dici è poco importante per me, per cui non ti concedo 
tutta la mia attenzione» (es. tipico: fare qualcos’altro mentre qualcuno parla con noi); un messaggio 
che, in senso traslato, spostando il focus dall’atto (la parola) a chi lo compie (il parlante) può assumere 
un significato del tipo: «Tu non sei tanto importante per me da meritare per intero la mia attenzione». 
La «disconferma» si colloca ad un livello, insieme, diverso e più importante, concernendo in toto il si-
gnificato e la rilevanza che assume l’«esserci» dell’«altro» come interlocutore: sul piano relazionale, è 
come se di fatto venisse negata l’esistenza dell’altro, con effetti che possono risultare devastanti per il 
suo Self. Si tratta di un fenomeno di estrema importanza che può render conto del livello di disagio 
che certe situazioni possono concorrere a determinare, nonché delle disfunzionalità delle medesime 
rispetto agli obiettivi che si vorrebbero raggiungere: come, in merito, scrive Watzlawick «del tutto in-
dipendentemente dal mero scambio di informazione, ci pare che l'uomo debba  comunicare con gli al-
tri per avere la consapevolezza di sé. La verifica sperimentale di questa ipotesi intuitiva ci viene sem-
pre più fornita dalle ricerche sulla privazione sensoriale che mostrano come l'uomo  non riesca a man-
tenere la propria stabilità emotiva per periodi prolungati comunicando solo con se stesso» (p.76), [e 
più oltre, distinguendo tra il «rifiuto della comunicazione» e la«disconferma»], “il fenomeno della di-
sconferma è del tutto diverso da quello del rifiuto totale delle definizioni che gli altri danno di sé...La 
disconferma non si occupa più della verità o della falsità --se ci fossero tali criteri-- della definizione 
che P (n.d.r.: sta per un soggetto) ha dato di sé, ma piuttosto nega la realtà di P come emittente di tale 
definizione. In altre parole, mentre il rifiuto equivale al messaggio «Hai torto, la disconferma in realtà 
dice «Tu non esisti»“ (Watzlawick, Beavin e Jackson 1967 [1971, p.68]) 

4 Uno psicologo (ma lo stesso vale per altre figure esperte delle relazioni umane: Assistente Sociale, o 
altro) può, ad es., avvertire come una sorta di diminutio del proprio ruolo, una minaccia alla propria 
immagine professionale il fatto che la supervisione venga affidata ad un altro collega, anche se esterno 
all’Istituzione nella quale l’attività specifica viene effettuata. 
Si tratta di una questione la cui rilevanza, oltre all’Identità professionale, può coinvolgere, tout court, 
l’Identità personale, ovvero il modo in cui ciascuno si rappresenta, anche al di là del contesto stretta-
mente professionale: come è stato osservato, l’Identità può essere considerata come il «sistema di 
concetti di cui una persona dispone quando tenta di definire se stessa» (Gergen 1971, p.23), come «u-
na sorta di teoria che il soggetto elabora su se stesso» (Palmonari 1989, pp.134/135). 
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Si tratta, piuttosto, di intendere i fenomeni che possono caratterizzare 
l’evolversi dell’attività  specifica in riferimento a chiavi interpretative che, superati 
gli approcci di tipo personologico individualistico5 (e la semplificazione che in genere 
li caratterizza), risultino funzionali alla comprensione delle dinamiche della vita or-
ganizzativa, nel complesso dei processi di continua costruzione di significato e di ne-
goziazione dell’Identità (ovvero del Sensemaking

6) che, nella prospettiva degli opera-
tori coinvolti, la caratterizzano. 

1.2.Supervisione e caratteristiche del gruppo: dato micro-sociologico Vs fenomeno 

psicologico in divenire 

L’attività di supervisione si correla strettamente alla connotazione o meno del 
gruppo come fenomeno psicologico, in riferimento alla quale gli obiettivi vengono 
necessariamente, sul piano dei contenuti e della scansione temporale, declinati diver-
samente.   

Laddove il gruppo abbia già le caratteristiche del gruppo psicologico, infatti, si 
tratta di lavorare assieme, di offrire un supporto, una professionalità che concorra 
all’individuazione delle possibili criticità, dei nodi problematici che nel quotidiano 
agire risultano disfunzionali rispetto alla qualità degli obiettivi che si vorrebbero rag-
giungere. 

Laddove il gruppo sia tale solo in termini formali, come dato micro-
sociologico7, invece, l’obiettivo dell’attività, più che come supervisione (in senso 
stretto) può caratterizzarsi come facilitazione alla (preliminare) costituzione del grup-
po in senso psicologico. In questo secondo caso, cioè, si tratta, anzitutto, di superare il 
rischio dello sterile invischiamento nell’ottica dell’«osservatore esterno»8, negozian-
                                                 
5 In tal senso, ad es., risulta disfunzionale il ricorso al concetto di motivazione: che conseguenze si 
possono trarre dall’interpretare come mancanza di motivazione le resistenze, ad es., all’attività di su-
pervisione? In che senso si può essere motivati rispetto ad un tipo di attività che non si conosce o della 
quale si hanno rappresentazioni parziali? Peraltro, oltre alla «motivazione intrinseca», o tipo primario 
(che, anche quando possa essere inizialmente elevata, può fortemente decrescere di fronte ad esperien-
ze che si rilevano molto diverse rispetto alle proprie aspettative), esiste la «motivazione secondaria», 
che origina dal confronto con l’esperienza e può rapidamente implementarsi laddove la stessa si riveli 
significativamente coinvolgente. 
6Le organizzazioni possono essere considerate come «costruttori di senso» (Sensemaking), come con-
testi che operano attivamente e continuamente nella costruzione di significati che coinvolgono la stessa 
Identità delle persone che ivi operano (Weick 1995 [1997, p.19]). 

7«Il “piccolo gruppo” sociologico (o secondo un’accezione che può essere ritenuta latamente sociolo-
gica), può essere considerato tale (cioè gruppo) soprattutto per una questione di tipo numerico (cioè 
perché ci si riferisce ad un insieme limitato di persone) e per la condivisione di uno spazio soprattutto 
fisico (il luogo nel quale si trovano) e/o temporale (la quantità di tempo passata assieme), nonché per 
l’esistenza di un obiettivo “comune”, istituzionalmente ascritto (ad es., l’apprendimento, nel caso della 
classe scolastica) o funzionalmente “evidente” (ad es., i passeggeri di un pullman, con una comune de-
stinazione d’arrivo), etc. Si tratta, però, di una “condivisione” solo formale, poiché non è detto che 
l’obiettivo sia vissuto alla stessa maniera dai singoli. In questo senso, il termine viene solitamente usa-
to nel linguaggio quotidiano, ma anche in molti contesti, siano essi strutturati o meno, che allo stesso 
fanno riferimento come possibile strumento di intervento» (Licciardello, 2001, p.38).  
8«Si tratta di un rischio connesso al fatto che il gruppo viene considerato come “dato” piuttosto che 
come “divenire” e, perciò stesso, vengono trascurate le valenze psicologiche, come dimensioni stret-
tamente caratterizzanti le dinamiche del gruppo ed il suo stesso “essere”, la rilevanza che assumono gli 
aspetti strettamente attinenti alla soggettività, ai vissuti, ai significati personali, nel suo costituirsi, nei 
processi di locomozione, nella costruzione di una storia condivisa e dotata di “senso”» (Weick 1969 
[1993]).  In altri termini, viene ignorata l’esigenza di «pensare per processi», laddove «l’idea del pro-
cesso implica il divenire» (Ibidem p.67), e viene sottovalutata (se non proprio ignorata) la «prospettiva 
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do, invece, ruoli e attività funzionali a costruire le condizioni di base perché il gruppo 
diventi ed agisca come tale.   

In termini metodologici, infatti, va anzitutto considerato che il funzionamento 
di un gruppo comporta l’esistenza dello stesso come fatto psicologico condiviso, sog-
gettivamente ed intersoggettivamente avvertito da tutti come tale, o comunque il suo 
progressivo costituirsi, il suo “divenire” spazio relazionale funzionalmente vissuto da 
coloro che lo compongono.  

Il fatto di far riferimento ad un insieme di persone attribuendo allo stesso la ca-
tegoria «gruppo» non comporta di per sé che tali persone si sentano e siano capaci di 
operare come gruppo: in genere, si tratta di un gruppo di tipo micro-sociologico ma 
non di ciò che Lewin ha definito come “qualcosa di più e di diverso dalla somma del-
le singole parti”,  caratterizzato dall’interdipendenza9.  

In questi termini, però, il gruppo, come fenomeno psicologico, non è un “a-
priori” ma è funzione di una storia, diviene tale sulla base di un complesso di condi-
zioni, insieme, oggettive (numero limitato di componenti; condivisione di un spazio e 
di un tempo) e soggettivo/intersoggettive (un obiettivo, avvertito come comune, per 
raggiungere il quale l’apporto di ognuno dei componenti è da tutti ritenuto importan-
te10).  

Laddove sussistano, ovvero si siano realizzate, tali condizioni, il confronto re-
ciproco diventa una risorsa che arricchisce ciascuno, l’occasione per imparare e rivisi-
tare continuamente il proprio background culturale (nel senso più ampio del termine); 
viceversa, in assenza della costituzione del gruppo, l’«altro» diventa un limite, il con-
fronto viene vissuto in termini di rischio, la preoccupazione di “perdere la faccia” e 
l’esigenza di dover ben figurare ad ogni costo diventano funzionali allo scontro ed 
all’irrigidimento, ciò per cui appare fisiologico privilegiare il lavoro individuale, co-
me modalità utile ad evitare indebite “invasioni di campo”, a difendere, cioè, dalle 
aggressioni il proprio spazio personale/professionale. 

In problema della supervisione, quindi, si pone in termini dualmente circolari: 
se, per un verso, risulta soprattutto funzionale laddove esiste un gruppo nei termini 
sopra indicati, per l’altro, può diventare l’occasione per avviare processi che favori-
scono la costituzione del medesimo. 

2.La supervisione al G.O.T.: specificità 

In tale quadro, l’attività di supervisione rivolta ad un G.O.T. (Gruppo di Osser-
vazione e Trattamento) si caratterizza ulteriormente per specifiche peculiarità, insie-
me, di tipo istituzionale e organizzativo: 1)un primo aspetto riguarda la sua composi-
zione; 2)una seconda questione concerne le competenze di tale organo; 3)un ulteriore 

                                                                                                                                           
di chi fa parte del gruppo», per privilegiare, invece, il dato «oggettivo», il «dover essere», l’ «ottica 
dell’osservatore esterno» (Licciardello, 2001, p.57). 
9 «Il gruppo è qualcosa di più o, per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri: ha 
una struttura propria, fini peculiari, e relazioni particolari con gli altri gruppi. Quel che ne costituisce 
l’essenza non è la somiglianza o la dissimiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro interdi-
pendenza. Essa può definirsi come una totalità dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato di 
una sua parte o frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte le altre» (Lewin, 1948 [1972, p.125]). 
10 Cfr. O.Licciardello (2002). 
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aspetto risulta connotato alla stessa esigenza di avviare l’attività di sperimentazio-
ne/supervisione, per avviare processi funzionali al cambiamento degli istituiti11. 

Si tratta di condizioni, strettamente interconnesse, che rimandano, insieme, a 
questioni di tipo epistemologico ed alla prassi: l’inadeguato funzionamento del 
G.O.T., dal quale deriva l’esigenza dell’attività di sperimentazione avviata, si correla, 
infatti, oltre che alle prassi consolidate, anche alla composizione ed alle competenze 
dello stesso. 

Il costituirsi del gruppo come fatto psicologico, nei termini prima indicati, co-
stituisce una condizione fondamentale per il funzionamento del G.O.T. anche in rife-
rimento alla composizione dello stesso ed alla esigenza di trovare un comune tessuto 
concettuale tra professionalità eterogenee, in modo da giungere a sintesi (finalizzate 
al progetto educativo, piuttosto che ai benefici di legge, o altro), che siano realmente 
tali e non dei puzzles, realizzati con pezzi di documenti e relazioni più o meno intelli-
gentemente cuciti (come talora può verificarsi).  

Si tratta, in tal senso, pur restando nello specifico professionale, di costituire 
anzitutto un “universo simbolico”12 condiviso, come base di interlocuzione tra i sot-
togruppi professionali coinvolti, per la costruzione dell’accomunamento interdipen-
dente tra Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori, Agenti di Polizia Penitenziaria, etc.  

Ciò, però, comporta l’esigenza, per ognuno, di imparare ad utilizzare non tanto 
e non solo (in maniera riduttiva) un linguaggio comune ma soprattutto modelli di rife-
rimento diversi; implica, cioè, la necessità di diventare capaci di funzionare su vari 
registri concettuali, di decentrarsi in riferimento ad approcci e modelli, anche molto 
distanti e contraddittori, funzionali a ruoli e identità professionali molto diversi13. Ta-
                                                 
11Il termine istituzione richiama solitamente gli «istituiti», ovvero il «già precostituito» che resiste al 
cambiamento; in tal senso scriveva Cotinaud alcuni decenni orsono,  «ogni istituzione porta il suo 
sguardo verso un passato eretto -istituito- a valore normativo. Ogni cambiamento aperto sul mondo in 
via di farsi non può che minacciare l'istituito diventato la norma, nel senso in cui questo termine rac-
chiude un giudizio di valore» (Cotinaud, 1976 [1977, p.107]). Tuttavia, Lapassade aveva già sottoline-
ato la possibile natura dinamica del concetto, che rimanda ad una duplice valenza semantica: «Esso 
significa: a) un dato: un’ istituzione è un sistema di norme che strutturano un gruppo sociale, regolano 
la sua vita e il suo funzionamento; b) un atto; come dice l'espressione : 'istituzione' dei bambini nel 
senso di: educazione. Istituire significa fare entrare nella cultura» (Lapassade, 1970 [1974, p.179]).  
12Come scrive G.H.Mead (1934 [1966 p.110]), «il gesto significativo o simbolo presuppone sempre, 
per avere un significato, il processo sociale di esperienza e di comportamento in cui esso nasce; ovve-
ro, come dicono i logici, implica sempre un 'universo di discorso' inteso come il contesto o il campo 
entro il quale i gesti significativi o simboli trovano di fatto il loro significato. Questo universo di di-
scorso è costituito da un gruppo di individui che coadiuvano e partecipano a un comune processo so-
ciale di esperienza e di comportamento nel cui ambito questi gesti o simboli hanno gli stessi significati 
o significati comuni per tutti i membri del gruppo». 
13 Il «decentramento» in questione non è di tipo puramente cognitivo ma chiama, spesso, in causa 
l’Identità e, insieme, i sistemi di valore di riferimento. Si spiegano, così, le notevoli difficoltà che talo-
ra si possono riscontare nel rapporto di cooperazione tra soggetti che esprimono professionalità  di tipo 
diverso. Appare, in tal senso, utilmente esplicativo il concetto di «pensiero duale» proposto da Enzo 
Spaltro «[…] una capacità di seguire contemporaneamente due schemi di riferimento o di interpreta-
zione della realtà, la cui logica contraddittorietà non ne impedisce una contemporanea effettiva accet-
tazione. Il pensiero duale accetta e vive le contraddizioni, senza rifiutarle o reprimerle. La possibile 
natura duale del comportamento, la possibile contemporanea presenza del bene e del male, la conflit-
tualità del potere, la pluralità degli istinti sono situazioni in cui il pensiero duale permette di non tagliar 
fuori pezzi importanti della realtà soggettiva od oggettiva che sia […] comunicare, e non semplicemen-
te trasmettere, significa pensare dualmente cioè porci nella condizione di ragionare secondo il duplice 
schema di riferimento di chi trasmette e di chi riceve […] il pensiero duale è premessa indispensabile 
per lo sviluppo di una relazione sociale, cioè di una dinamica di piccolo gruppo» (Spaltro, 1977, 
pp.28/30).  
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le, peraltro, va necessariamente considerata non tanto in riferimento a quanto norma-
tivamente definito ma, soprattutto, in relazione a ciò che, nel tempo, la specifica pras-
si (ed i sistemi di valore di riferimento) ha esperienzialmente codificato14.  

L’interpretazione dei ruoli secondo quanto «scienza e coscienza»15 vorrebbero, 
infatti, laddove si tratti di professioni fondate sulla dinamica delle relazioni umane, 
non si può conseguire in maniera deterministicamente prescrittiva ma diventa funzio-
ne di complessi processi di negoziazione continua (con se stessi, prima ancora che 
con gli altri), che trovano spesso un limite nel loro essere necessariamente fondati sul-
la realtà esperienziale pregressa dei singoli ma che possono essere favoriti da climi 
relazionali di tipo gruppale, funzionali alla rivisitazione identitaria ai livelli «intra» ed 
«inter» interpersonale, con effetti di ricaduta circolare16 sul gruppo (e così via). 

Una questione molto importante concerne, poi, gli ambiti di competenze del 
G.O.T. Sul piano trattamentale è, infatti, importante aver chiaro in che misura le deci-
sioni che nel quadro dello stesso vengono progettualmente, e su base scientificamente 
fondata, assunte possano avere degli effetti sulla vita del detenuto. Anche prescinden-
do dalle questioni strettamente connesse alla sicurezza ed all’ammissione a benefici 
extramurari (che rinviano a competenze di pertinenza dell’autorità giudiziaria), si trat-
ta di questioni che investono il quadro organizzativo  «istituito» ed il complesso delle 
dinamiche relazionali connesse a consolidate funzioni di potere: ad es., la possibilità 
di ammissione al lavoro o a certe attività che all’interno dell’Istituto esistono; la ra-
zionalizzazione delle procedure per adeguare i tempi burocratici a quelli della logica 
trattamentale e della stessa normativa, etc. La riflessione in tal senso è utile poiché 
consente di considerare progettualmente le resistenze che le strutture di potere conso-

                                                 
14 Come rileva Tajfel (1978 [1979]), l’orientamento valoriale del soggetto influenza fortemente la stes-
sa organizzazione dell’esperienza, interagendo col suo modo di strutturare l’ambiente sociale di riferi-
mento, impedendogli di approfondire una determinata questione se la stessa riscontra «un livello molto 
alto di consenso sociale” (Ibidem, p.336) o anche interferendo sia sulla ricerca sia sulla interpretazione 
dei nuovi dati, con effetti sostanziali sui processi di cambiamento: “[…] il collasso del sistema di cate-
gorie implica un collasso del sistema di valori, e la ricerca di una nuova base per la categorizzazione 
può implicare l'abbandono del sistema di valori esistente. […] Non è dunque sorprendente che i sistemi 
di categorie sociali caricati di valore tendano a resistere maggiormente agli effetti di informazioni con-
traddittorie, e che spesso queste informazioni siano trasformate in modo da non apparire contradditto-
rie» (Ibidem p.347). 
15 Come scrive Edgard Morin (1982), «Il principio di spiegazione della scienza classica non concepiva 
l’organizzazione in quanto tale. Si riconoscevano delle organizzazioni (sistema solare, organismi vi-
venti), ma non il problema dell’organizzazione [1984, p.44]. […] Il principio di spiegazione della 
scienza classica vedeva nell’apparire di una contraddizione il segno di un errore di pensiero e suppo-
neva che l’universo obbedisse alla logica aristotelica. Le scienze moderne riconoscono e affrontano le 
contraddizioni quando i dati fanno appello in maniera logica e coerente all’associazione di due idee 
contrarie per concepire un medesimo fenomeno [p.45]. […] Il progresso stesso della conoscenza scien-
tifica ha bisogno che l’osservatore venga incluso nella sua osservazione, che il concipiente si includa 
nella sua concezione, insomma che il soggetto venga introdotto in maniera autocritica ed autoriflessa 
nella sua conoscenza degli oggetti» [p.45]. 
16Kurt Lewin,, in merito alle relazioni umane: a)critica le basi epistemologiche della psicologia di 
stampo personologico/individualista, fondata sulla logica lineare aristotelica: “il tipo e la direzione dei 
vettori fisici nella dinamica aristotelica sono completamente determinati in anticipo dalla natura del-
l'oggetto considerato” [1965, p.36]; b)propone di fondare la ricerca psicologica (come già accade nella 
fisica moderna) sulla “logica circolare”, che caratterizza il metodo galileano: «nella fisica moderna l'e-
sistenza di un vettore fisico dipende sempre dalle mutue relazioni fra diversi fatti fisici, e in particolare 
dalle relazioni fra l'oggetto e l'ambiente in cui esso si trova»[1965, p.36]. In tal senso, secondo l’A., C= 
f (PA); ovvero, il comportamento (C) di un soggetto è funzione (f) dell'ambiente (A) e della persona 
(P), sempre (più o meno consapevolmente) in relazione allo «spazio di vita», costituito dalla persona 
stessa e dal suo ambiente (Lewin 1935, [1965, pp.86/87]). 
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lidate (come sempre) attivano laddove avvertono il «rischio» di essere messe in di-
scussione. 

L’attività di supervisione, intesa come aiuto a svolgere meglio il proprio lavo-
ro17, anche per quanto prima richiamato, può essere considerata come un supporto al 
processo di cambiamento che, sempre di più, investe le organizzazioni e le stesse isti-
tuzioni. Tali processi, inevitabilmente, si declinano anche in termini formativi che, 
seppure a vari livelli e con metodologie diverse, chiamano in causa le modalità 
dell’essere in relazione e, secondo l’approccio psicosociale18, implicano il coinvolgi-
mento personale19. 

In relazione a quanto sopra, l’attività di supervisione del G.O.T di Augusta, per 
quanto possibile sulla base del contesto istituzionale e delle pregresse dinamiche cri-
stallizzate, è stata finalizzata a creare le condizioni funzionali a favorire la costituzio-
ne del gruppo in senso psicologico, in modo di utilizzare lo spazio soggettivamente e 
intersoggettivamente condiviso come strumento per poter attuare un cambiamento 220, 
un processo di changing, agito e non subito21.  

2.L’esperienza sul campo: criticità, metodologia e prospettive 

2.1.Situazione di partenza 

Il GOT, per motivi riconducibili a dinamiche «intra»/«inter» istituzionali22, ha 
raggiunto la composizione «definitiva» solo a partire dal 5° incontro: 1 Vice-
Direttrice, 3 Educatori, 2 Psicologhe, 1 Vice-Sovrintendente della Polizia Penitenzia-

                                                 
17 Busnelli (1992). 
18Come scrive Avallone (1989, pp.15/17), «Nella prospettiva della formazione psicosociale si ritiene 
che l’apprendimento, per integrarsi nella condotta di un individuo, debba essere compreso, accettato, 
condiviso e, in quanto tale, debba consentire una ridiscussione di comportamenti e atteggiamenti indi-
viduali e collettivi, dei motivi soggettivi ed organizzativi che li hanno determinati, della possibilità di 
dar vita a condotte e a stili di gestione e di relazione diversi. (…) La formazione psicosociale si pone, 
pertanto, come prassi di intervento che consente, attraverso l’ analisi della fenomenologia professiona-
le, organizzativa e sociale, una lettura dei problemi strutturali, organizzativi ed istituzionali di un con-
testo lavorativo, al fine di facilitarne la comprensione e di favorire i processi di cambiamento». 
19Già Fromm (1966 [1977, p.63]), osservava che «Apprendere secondo la modalità dell’ essere signifi-

ca sentirsi coinvolti». 
20 Watzlawick, Weakland e Fisch (1973), basandosi sulla teoria dei tipi logici, distinguono due tipi di 

cambiamento: il cambiamento di 1° ed il cambiamento di 2° tipo. Il primo è proprio di chi fa ricorso a 
criteri quantitativi, di chi cerca di conseguire l'obiettivo utilizzando comportamenti tipici della «logi-
ca del sempre di più». Il secondo viene utilizzato da chi fa ricorso a criteri qualitativi, da chi cerca di 
conseguire l'obiettivo cambiando tipo di logica, operando un salto qualitativo. La differenza tra i due 
tipi può essere esemplificata dal comportamento dell’automobilista: per aumentare la velocità del 
proprio automezzo è inutile, oltre un certo limite, continuare ad accelerare (cambiamento di 1° tipo) 
ma occorre cambiare marcia; idem per aumentare la potenza in salita, etc. Sbagliare tipo di cambia-
mento, far ricorso a quello di 1° tipo laddove invece è necessario quello di 2° tipo, finisce con 
l’implementare ancora di più il problema invece di avviarlo a soluzione, oppure con il crearlo, deter-
minando situazioni per le quali «la soluzione è il problema» [1974, pp.45 e segg.]. 

21 Adottando la distinzione lewiniana, possiamo parlare delle due modalità di cambiamento attraverso 
le espressioni: change e changing: 1)change è un cambiamento subito, in cui l’ individuo è semplice 
spettatore, relegato in una posizione passiva e passivizzante; 2)changing è un cambiamento agito, 
che vede l’ individuo come attore e protagonista del processo, un cambiamento intenzionale, proget-
tabile.  

22 La dirigenza del C.S.S.A. non aveva chiaro quali fossero le Assistenti Sociali che dovevano parteci-
pare all’attività; problema questo che si è risolto in seguito alla nota di chiarimento inviata dal  
«Provveditorato Regionale per la Sicilia» (Prot. 084613-P/IV, del 5/11/2002). 
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ria e 5 Assistenti Sociali. La concomitanza con altri impegni istituzionali (anche di 
carattere formativo), inoltre, ha in alcuni casi23 creato qualche problema alla piena e 
costante partecipazione di tutti i componenti, concorrendo a creare una sorta di “effet-
to autobus”24. 

Non sono, ovviamente, mancati anche fenomeni di resistenza rispetto ad una 
esperienza che (almeno) alcuni dei componenti si rappresentavano in termini imposi-
tivi e come risposta diversa rispetto a quanto, per altre vie, era stato da loro richiesto 
(aumento di personale, etc.)25. Si è trattato, però, di fenomeni ben presto rientrati, sul-
la base dell’esperienza condivisa, della positiva colorazione emozionale della stessa e 
del costituirsi del gruppo come dimensione psicologica, per la quale la supervisione 
ha progressivamente assunto il significato di possibilità di cambiamento organizzati-
vo, di spazio psicologico relazionale progettualmente investito, contemporaneamente, 
funzionale alla crescita personale e all’implementazione qualitativa dell’attività . 

2.2.Evoluzione 

La situazione iniziale, oltre a confermare le dimensioni di criticità individuate 
dalla (preliminare) ricerca («Capacità di progettare in gruppo» e, conseguente, esi-
genza di «Formazione» relativamente a ciò che riguarda il modo lavorare in setting 

gruppale), appariva caratterizzata da aspetti problematici anche per ciò che concerne 
«La comunicazione interpersonale nell’èquipe» e «La collaborazione ed i conflitti 
nell’èquipe»26.  

In tal senso, risultavano, infatti, abbastanza evidenti: 1)forti ambivalenze in al-
cuni dei componenti (aspettative elevate rispetto alla formazione del gruppo di lavoro 
e, insieme, dichiarata preferenza per il lavoro individuale); 2)resistenze ad interagire 
per il timore (analogicamente comunicato, ancorché non esplicitato in forma verbale) 
di invischiarsi in situazioni conflittuali, anche per la difficoltà a gestire il disagio che 
può discenderne; 3)un setting istituito di tipo individuale/coppia, ovvero di «coppie» 
e sottogruppi ed attività prevalentemente svolte secondo un approccio individuale: 
scena occupata da «mio» ed «Io», assenza (o quasi) di «nostro» e «Noi». 

L’attività di supervisione, sulla base di quanto in fase iniziale negoziato, è stata 
ispirata al modello di «Supervisione in senso stretto»: Supervisore come «occasione 
per la riunione del GOT», contenitore delle ansie elicitate dai possibili conflitti rela-
zionali connessi al lavorare «con», stimolo (mediante una «restituzione» di tipo gra-
duale, congruente con i tempi di maturazione individuale) per la comprensione e 
l’esplicitazione delle dinamiche sottese alle attività relazionali. 

                                                 
23 La gran parte dei componenti, però, ha cercato di ovviare sia negoziando il calendario degli incontri 

sia attraverso l’impegno personale.  
24Ai fini idealmente funzionali, almeno in fase di formazione del gruppo come fenomeno psicologico e 

finché non si sono create le condizioni relazionali necessarie all’«agire di gruppo» (spazio simbolico 
condiviso, etc.), l’attività dovrebbe essere svolta, dall’inizio alla conclusione, con tutti i partecipanti. 
L’assenza di alcuni (che, come nel caso dell’autobus, «salgono» dopo o «scendono» prima) crea, in 
tal senso, fenomeni di discontinuità difficili da recuperare (si possono «raccontare i fatti»  ma non 
trasmettere i vissuti; la presenza, come l‘assenza, cambia il quadro delle relazioni e dei ruoli possibi-
li, etc.)  

25 Significativa, in tal senso, la frase che  «abbiamo chiesto il pane e ci hanno dato il Pandora». 
26 La criticità relativa a queste dimensioni, peraltro, appare strettamente congruente con le altre due in-

dicate dagli stessi operatori nell’ambito della ricerca; proprio la preoccupazione di evitare i conflitti, 
o comunque l’avvertita difficoltà di gestire funzionalmente i medesimi ed il disagio che ne può deri-
vare, spinge spesso le persone a preferire il lavoro individuale. 
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Tuttavia, è stato necessario svolgere anche delle attività, «negoziate 
con»/«richieste dai» partecipanti27, funzionali a costituire un universo simbolico con-
diviso e (insieme) a favorire la formazione del gruppo in senso psicologico (e non so-
lo e semplicemente sociologico), come fase propedeutica alla formazione di un 
«gruppo di lavoro»28. 

Nel complesso, comunque, l’evoluzione del gruppo è stata di segno fortemente 
positivo, anche se non tale da consentire il completo superamento dell’ambivalenza 
che lo ha sostanzialmente caratterizzato: 

1) da una parte, infatti, i membri hanno imparato ad utilizzare il GOT come con-
tenitore di ansie, come importante occasione di confronto tra modi differenti 
di approccio al «detenuto», come momento di conoscenza/sviluppo delle «ri-
sorse» interne, come confronto tra diverse professionalità ed occasione per la 
nascita di nuove sinergie; ad es.: tra educatori, assistenti sociali e psicologi, 
per la promozione di nuove attività intramurarie e per un più ampio coinvol-
gimento dei detenuti; tra educatori e polizia penitenziaria (da entrambe le parti 
è stato esplicitato il desiderio di maggiore collaborazione e reciprocità). 

2) dall’altra, però, è rimasto evidente il disagio rispetto a possibili scenari di 
cambiamento organizzativo, per cui la funzione progettuale del GOT è stata 
spesso rallentata dalla constatazione delle limitazioni istituzionali, formalmen-
te attribuite alla (peraltro effettiva) carenza di personale, ma in maniera evi-
dente riconducibile ad «istituiti» molto forti (ruoli di potere; rappresentazioni 
cristallizzate di ruolo, identità e prassi professionale, etc.). 

2.3.Progettualità ed obiettivi 

In una situazione così caratterizzata, il GOT ha, comunque, utilizzato il “Pro-
getto Pandora” per definire in termini progettualmente condivisi cambiamenti orga-
nizzativi «realisticamente fondati» e mirati al raggiungimento di obiettivi di medio 
raggio. 

In particolare, i membri del GOT, contemporaneamente al costituirsi della su-
pervisione come «spazio del possibile» e di una rappresentazione della propria identi-
tà professionale meno ancorata a vissuti stereotipicamente cristallizzati, hanno:  
1)affrontato il problema delle diverse prospettive che, nella lettura dei fenomeni, di-
scendono sia dagli orientamenti teorici di riferimento sia dallo specifico ruolo pro-
fessionale; diversità che può costituire ricchezza ai fini interpretativi e della com-
prensione dei fenomeni, a patto di imparare a confrontarsi e, insieme, evitare le inu-
tili sovrapposizioni e le incomprensioni semantico/concettuali, alle quali è, in parte, 
riconducibile la sterilità delle sintesi in forma di collage;  

2)negoziato le idee guida per la realizzazione di periodiche riunioni di pre-équipe  
con il coinvolgimento di diverse figure professionali (referenti della Direzione e del-
la Polizia Penitenziaria, Educatori, Assistenti Sociali, etc.); riunioni funzionali a 
conciliare la carenza di personale con un servizio qualitativamente migliore, in ter-
mini sia di celerità che di adeguatezza dello stesso rispetto alle caratteristiche dei de-
tenuti: a)confronto sui casi prioritari da segnalare preventivamente agli Esperti; 

                                                 
27 L’eterogeneità dei partecipanti, relativa a ruoli professionali e competenze di base, ha reso necessa-

rie, per esplicita richiesta di alcuni, vari momenti di attività ispirati al setting formativo, anche al di 
là dell’ inizialmente concordata «non direttività» del supervisore. 

28 Sulle caratteristiche del «gruppo di lavoro», cfr. Quaglino et alii (1992). 



 10 

b)coinvolgimento, eventuale, dell’Esperto; c)progettazione del trattamento intra ed 
extra-murario, etc.; 

3)esplorato le possibilità di utilizzare al meglio le risorse aggiuntive del carcere in 
termini di: a)più adeguato coinvolgimento dei tirocinanti, anche come occasione di 
formazione dei medesimi); b)nuove modalità organizzative relative ai processi sotte-
si alla presa in carico dei detenuti, etc. 

2.4.Prospettive future 

In relazione alle variegate dinamiche istituzionali emerse (che rimandano for-
temente ad «istituiti interni», ai singoli ed all’organizzazione) e non ancora del tutto 
risolte, alle resistenze (peraltro, connesse ad ogni processo di cambiamento) verbal-
mente ed analogicamente esplicitate, sembrerebbe utile una continuazione 
dell’attività di supervisone come: a)momento di verifica/monitoraggio dello stato e-
volutivo del gruppo e dei bisogni formativi «in itinere» dei singoli membri; 
b)ulteriore articolazione di una griglia comune e condivisa di metodi, modelli ed o-
biettivi; c)implementazione delle funzioni del GOT e successiva negoziazione, a li-
vello organizzativo, del suo ruolo e raggio di «potere» positivo/pro-positivo. 

3.Note di sintesi 

Tra le esigenze implicite nei processi di cambiamento che caratterizzano forte-
mente la realtà attuale, attraversando organizzazioni e istituzioni, la sinergia tra pro-
fessionalità diverse assume un ruolo di portata strategica. 

I dati di ricerca e le esperienze sul campo, però, indicano chiaramente che co-
operare, mettere insieme le risorse, è spesso molto difficile e che, nel merito, il ricor-
so alla buona volontà e al “dover essere” etico, non risulta affatto sufficiente. 

Il lavorare funzionalmente insieme ad altri, infatti, implica almeno due condi-
zioni fondamentali, tra loro strettamente correlate:1)un comune quadro concettuale di 
fondo, in assenza del quale diventa difficile intendersi, attribuire senso condiviso a 
quanto insieme viene agito; 2)un clima relazionale positivamente caratterizzato; un 
contesto di rapporti per cui «l’altro» non costituisce un «limite», il rischio di critiche 
che feriscono l’Identità, ma una «possibilità», l’occasione per ampliare le proprie co-
noscenze/competenze, per individuare punti di vista diversi dal proprio e prospettive 
prima non considerate che possono risultare preziose per evitare errori o comunque 
per conseguire risultati migliori. 

Il setting di piccolo gruppo psicologico, ideale per conseguire la co-operazione 
indicata, non è però un a-priori ma si caratterizza come divenire possibile, funzione di 
un complesso di condizioni, insieme, oggettive e soggettive, che concorrono a definir-
lo, tra le quali assume un ruolo di grande rilevanza lo scenario organizzativo di rife-
rimento29: nel caso del GOT l’Istituzione carceraria, sia come quadro generale, ovvero 
il sistema carcerario italiano con l’insieme della normativa che lo regolamenta, sia 
come situazione concreta, ovvero i singoli Istituti, con la storia che specificamente li 
caratterizza, con le «culture» che ivi, nel tempo, si sono consolidate, con le caratteri-
stiche di coloro che ne interpretano i diversi ruoli. 

I processi di cambiamento, in tal senso, possono riguardare l’Istituzione in sen-
so ampio (come accade nel caso delle nuove normative), e si tratta, però, di livelli 
formali, oppure le singole parti, come è appunto il caso della Supervisione e dei corsi 
di aggiornamento, di formazione, o altro: la declinazione dei risultati rimanda sempre 
alle interconnessioni tra i due livelli.  

                                                 
29 Quaglino, Casagrande e Castellano (1992), p.28 
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L’intervento sul GOT, così come quello sui singoli operatori, in tal senso, non 
può prescindere dal fatto che i risultati conseguibili vanno inscritti all’interno del 
quadro istituzionale, senza dimenticare, però, che le istituzioni vivono nelle rappre-
sentazioni di ciascuno degli attori interessati: come scriveva Lourau, infatti, "le isti-
tuzioni  sono anzitutto  presenti nell'immaginario"30. 

Proprio la dimensione soggettiva delle istituzioni, peraltro, consente interventi 
mirati al cambiamento, per rendere più efficienti ed efficaci le attività ed i servizi e 
per favorire i necessari processi di cooperazione; ciò, però, implica l’esigenza di un 
quadro progettuale ispirato al principio di complessità31, che tenga conto della speci-
ficità del contesto istituzionale e delle sue articolazioni a livello formale (il quadro 
normativo generale) ed a livello culturale (gli istituiti dell’istituzione nelle persone 
che interagiscono). 

Nel complesso, si tratta di considerare la specifica realtà come un continuo di-
venire che, per ciò stesso, comporta l’esigenza di un approccio ispirato alla Ricer-
ca/Azione di lewiniana memoria; ovvero, l’esigenza di un progetto trasformazionale, 
socialmente negoziato in merito agli obiettivi ma scientificamente fondato su metodi 
che consentano: 1)la verifica della/e ipotesi; 2)la congruenza del tipo di intervento ri-
spetto agli obiettivi ed i margini di implementazione qualitativa; 3)l’individuazione di 
indicatori funzionali alle rivisitazioni, sia epistemologiche che prassiche,  necessarie 
per superare impasse e/o disfunzionalità nei riguardi degli obiettivi32.  

Il Progetto Pandora, che appare sostanzialmente ispirato ad un approccio per 
molti versi caratterizzato in tal senso, sarebbe auspicabile che venisse: a)rivisitato, 
sulla base dei positivi risultati ottenuti e dei dati complessivamente emersi dalla prima 
fase di sperimentazione (secondo quanto la metodologia della Ricerca/Azione preve-
de); b)esteso, secondo una logica dell’ offerta negoziata, ai tutti i GOT che operano 
nelle varie sedi. 

                                                 

30Lourau R.(1970), p.119 
31 Come scrive Le Moine (1985 [1987, pp.90/91]) “ […]  la complessità di un sistema non è necessa-
riamente una proprietà di questo sistema (sia esso naturale o artificiale), ma una proprietà della rappre-
sentazione attualmente disponibile di questo sistema […]: se costruita, la complessità più inestricabile 
diventa letteralmente progettabile. La complessità è intesa nel codice e non nella ‘natura delle cose’ ” 
32 Licciardello O. (1994). 



 12 

Bibliografia 

Allegri E. (1997), Supervisione e lavoro sociale, Nis, Roma. 

Avallone F. (1989), “La formazione psicosociale nelle organizzazioni”, in F. Avallo-
ne (a cura di) La formazione psicosociale, Nis, Roma, pp.11-36. 

Bateson G. (1942), La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento. 
In: Bateson G., Steps to an Ecology of Mind, Chandler Publishing Com-
pany, 1972. Tr.it., Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976. 

Busnelli E. Fiorentino (1992), “Supervisione professionale nel servizio sociale”, in 
Servizi Sociali, XIX, n.1, Fondazione Cancan, Padova. 

Cotinaud O. (1976), Groupe et analyse institutionnelle, Ed.du Centurion, Paris. Tr.it., 
Dinamica di gruppo e analisi istituzionale, Borla, Roma 1977. 

Fromm E. (1976), To have or to be (trad.it.) Avere o Essere, CDE, Milano, 1977. 

Gergen K.J. (1971), The Concept of Self, Holt, Rinehart e Winston, New York. 

Lapassade G. (1974), Groupes, Organizations et Institutions, Gauthier-Villars, Paris. 
Tr.it., L'analisi istituzionale, Gruppi, organizzazioni, istituzioni, ISE-
DI, Milano, 1974. 

Le Moigne J.L. (1985), Progettazione della complessità e complessità della progetta-
zione. In Bocchi G., Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, 
Feltrinelli, Milano 1987. 

Lewin K.(1935), A dynamic theory of personality, McGraw-Hill Book Company, 
Inc,N.Y. Tr.it., Teoria dinamica della personalità, Giunti e Barbera, 
Firenze 1965. 

Lewin K.(1939), “Esperimenti sul campo”. In: Resolving Social Conflicts, Harper e 
Row, New York 1948. Tr.it., I conflitti sociali, Angeli, Milano, 1972. 

Licciardello O. (2001), Il piccolo gruppo psicologico, Franco Angeli, Milano. 

Licciardello O. (1994), Gli strumenti psicosociali nella ricerca e nell’intervento, . 

Premesse epistemologiche e dimensioni applicative, Angeli, Milano 
(Nuova edizione, in corso). 

Lourau R.(1970), L'analyse institutionnelle, Ed. de Minuit, Paris. 

Mead G.H. (1934), Mind, Self and Society, University of Chicago Press, Chicago. 
Tr.it., Mente, sé e società, Giunti, Firenze, 1966. 

Morin E. (1982), Science avec conscience, Fayard, Paris. Tr. It., Scienza con coscien-

za, Franco Angeli, Milano 1984. 

Olivetti Manoukian F. (1994), Psicologi e supervisione. Percorsi di professionalizza-

zione nei servizi, Franco Angeli, Milano. 

Palmonari A. (1989), Processi simbolici e dinamiche sociali, Il Mulino, Bologna. 

Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A. (1992), Gruppo di lavoro, lavoro di 

gruppo, Raffaello Cortina, Milano. 

Scaratti G., Fuse’ O., Bertani A. (1999), La supervisione dell’educatore professiona-

le, Franco Angeli, Milano. 



 13 

Spaltro E. (1977), Lotta Contro e Lotta Per, CELUC, Milano. 

Spaltro E. (1993), Soggettività, Patron, Bologna. 

Spaltro E., De Vito Piscicelli P. (2003), Psicologia per le organizzazioni, Carocci, 
Roma. 

Tajfel H. (1978), La struttura dei nostri modi di vedere la società. In:  Tajfel H., Fra-
ser C., Introducing Social Psychology, Harmondsworth, Penguin Books. 
Tr. it. Introduzione alla Psicologia Sociale, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 
329-354. 

Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R. (1974), (tr.it) Change. Sulla formazione e la 

soluzione dei problemi, Astrolabio, Roma. 

Weick K. (1969), The social psychology of organizing, Reading, Mass.Addison-
Wesley. Tr.it., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizza-

tivi, Isedi, Milano, 1993  

Weick K. (1995), Sensemaking in organizations, Sage, London. Tr.it., Senso e signi-

ficato nell’organizzazione, Milano, Cortina, 1997  

 


