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RECENSIONI 

NOI, NATI CON LA CAMICIA! 
Recensione del 3° Convegno SIPPR 

Giovani Roma 2017 
 

Valentina Albertelli, Diletta Albiani, Denise Aletti, Martina Berti, Maria Giulia 

Bianucci, Alessandra Bondi, Rossella Capecchi,  Marzia Donati, Giulia Magnatta, 

Beatrice Mariotti, Azzurra Pogni.* 

 

Il 25 marzo 2017, si è tenuto in una Roma super blindata (a causa delle 

celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma), il 3° congresso SIPPR Giovani 

Tutti pazzi per... “ la relazione”. Il fascino di un modello che connette.  

Noi, figli di padri e madri tanto coraggiosi da sfidare modelli lineari, non 

potevamo certo farci intimorire da presunte voci terroristiche. La “generazione 

della precarietà” che cerca strade alternative per raggiungere la meta: la 

Sapienza, il tempio della cultura e della conoscenza, nel quale la psicologia, 

faticosamente, è riuscita a trovare il suo spazio, anche fisico, dagli anni ’70 in poi.  

Noi, nati con la camicia, che non dobbiamo più sederci in aule ricavate da 

una ex-birreria (come ricorda Silvia Mazzoni), che contributo possiamo dare oggi 

in sale con proiettori, computer e presentazioni in Power Point? 

Come citato dalla Presidente SIPPR Rossella Aurilio nei Saluti iniziali, il 

paradigma relazionale coincide tutt’oggi con il paradigma della speranza, la 

speranza di garantire ad un paziente una reale presa in carico che tenga conto 

della sua unicità e complessità, sia all’interno del micro che del macrosistema.  

In un clima in cui è ancora strisciante la medicalizzazione del disagio 

ridotto alla manifestazione del sintomo come indice di patologia, le metodiche 

relazionali si configurano come auspicabili reti di salvataggio in grado di 

migliorare in modo autentico e concreto la qualità della vita dei pazienti dando  
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dignità e significato ai segni apparenti e manifesti del malessere.  

L’approccio sistemico-relazionale si pone infatti come obiettivo quello di 

lavorare sulle disfunzionalità delle comunicazioni sia all’interno della famiglia che 

della società, in un’ottica di prevenzione oltre che di cura.  

Le connessioni oggi sono facili e rapide: pensiamo per esempio a quanto 

impiegava uno studente, magari anche da mille Km di distanza, per recarsi a un 

congresso della “maga” Selvini negli anni ‘80, e noi, invece, abbiamo potuto 

vedere Cancrini, Andolfi e Loriedo, in un’intervista simultanea, dopo un’oretta di 

viaggio sul freccia rossa. ...tutta un'altra storia, un’altra velocità di connessione ! 

Un’intervista a tre voci, in cui hanno ricordato la storia del modello 

sistemico e il loro personale percorso professionale, evidenziando contributi, 

aneddoti e ricordi degli ispiratori del loro lavoro: Whitaker, Minuchin, Watzlawick, 

Haley. 

Come afferma Loriedo i principi sistemico relazionali sono entrati nella 

cultura di tutto il nostro mondo (commercio, politica, ambiente, tecnologia ed 

economia) e paradossalmente noi, che ne sappiamo di più, ne siamo più fuori di 

tutti.  

Il contributo della nostra generazione dovrebbe essere proprio quello di 

spingerci oltre, entrare in altri ambiti, uscire dai nostri studi, avvicinarci alle 

nuove tecnologie, ecco il senso di questo congresso.  

Così, Skype, diventa uno degli strumenti per fare terapia (Moscarella A.). 

Un nuovo modo di raggiungere gli “irraggiungibili”, abbattere le barriere della 

distanza con pro e contro tipici della realtà virtuale. Fobie sociali, evitamento, 

difficoltà relazionali, disturbi che trovano nello schermo nel pc una protezione 

iniziale che dà la forza di intraprendere un percorso terapeutico e superare la 

paura dell’incontro con l’altro, ma che porta inevitabilmente con sé alcuni rischi 

che vanno tenuti in considerazione: l’anonimato, il setting liquido e la presenza 

non fisica (Dessena G, Froiio F., Tucci V.).  Troviamo anche lo psicologo fuori 

stanza, a domicilio, per aiutare chi si è ritirato dalla società (Perrone F., Civiero 

T.). Lo scopo è, in questi casi, quello di agganciare la persona particolarmente 

resistente e cominciare un percorso terapeutico, arrivando gradualmente nello 

studio del terapeuta. Il processo si articola all’interno di una prima fase di 

attivazione, il momento dell’avvio, nel quale il paziente viene spronato a fare 
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qualcosa insieme allo psicologo, dentro o fuori casa e una successiva fase di 

l’affiancamento, che prevede un intervento psicologico con sedute familiari a 

domicilio. È previsto inoltre un lavoro di rete, con il coinvolgimento di servizi e 

associazioni, per favorire il reinserimento sociale dello stesso.  

Ci sono anche proposte più azzardate, come lo PsicoAperitivo, un modo per 

far conoscere la psicoterapia (Cozzolino A., Molisso V.).  

Forme sperimentali, dove il nostro approccio trova terreno fertile anche “in 

fattoria” (Galdo A., Oliviero R.) o nei reparti di terapia intensiva degli ospedali, con 

un diario giornaliero  per informare costantemente i familiari sulla condizione dei 

pazienti (De Luca A, Liperini G.). In epoca di crisi economica ecco che si 

rispolvera il co-working, un cavallo di battaglia della terapia sistemica, una 

risorsa in più, dove risorse ce ne sono poche (Serafini E., Grande F.).  

Il patrimonio del modello sistemico è spendibile nelle situazioni in cui vari 

contesti si trovano a collaborare o a scontrarsi: è il caso delle separazioni 

conflittuali (Leoni E., De Santis G.) o delle necessità di mediazione tra famiglia e 

scuola per i bambini con bisogni educativi speciali (Liperini G., Testi A.). La 

ricchezza degli strumenti a nostra disposizione ci permette una visione più ampia 

e non soltanto circoscritta ad un ambito. 

La ricerca non si ferma, nuove prospettive e nuovi territori inesplorati 

trovano spazio, uno spaccato della società e il moderno, sempre figlio delle nuove 

tecnologie, appare con l’analisi delle serie tv e di come queste siano uno specchio 

della società, anticipatrici o sdoganatrici dei temi più scottanti di attualità 

(Manfrida G., Albertini V. et al.). Un colpo al “nuovo” e un colpo al “vecchio”. 

Welfare e preoccupazioni per il “Dopo di Noi”, con un’analisi descrittiva dei 

bisogni e delle percezioni delle famiglie, in relazione al futuro dei figli disabili e 

alla difficoltà di pensare a un distacco (Magnatta G., Capecchi R. et al). 

Ma non finisce qui...la terapia sistemica è molto di più! Succede nel 

pomeriggio, in aula 6, nella sessione parallela dedicata a “La cura: la pratica 

sistemico relazionale”, lo schermo del proiettore si rompe, ma nessuno si 

interrompe! Un lenzuolo di casa diventa la risorsa per andare avanti, a 

dimostrazione del fatto che “noi sistemici” troviamo risorse ovunque! 
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Le battaglie combattute hanno portato ad una visione poliedrica e a ciò che 

siamo oggi. Pur nella loro nicchia, la teoria  e  la pratica sistemica custodiscono 

segreti e leggi sulla relazione, così importante e così misconosciuta. 

Tutto questo è la nostra prospettiva, non un calderone in cui sta tutto, ma 

un modo di vedere il mondo, nella sua complessità crescente.  

Temi di sempre, originali novità, tutto sotto la stessa grande lente.  
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