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LE RELAZIONI AFFETTIVE 

Legami che comprendono 

sentimenti, passioni, emozioni, che 

si creano tra due o più persone in 

un vincolo di interdipendenza  
 



  COPPIA 

  DIPENDENZA AFFETTIVA 

  FAMIGLIA 

  GENOGRAMMA 

LE RELAZIONI AFFETTIVE 



LA COPPIA 

ANNALISA FIERRO 
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Cercheremo un’armonia sorridenti tra le braccia, 
anche se siamo diversi come due gocce d’acqua 

  W.Szymborska 
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Roma, 9 aprile 2016 



LA COPPIA 

 Aggregazione affettiva tra due individui, 

basata su un progetto esistenziale 

 

 Nasce da un bisogno ancestrale dell’uomo, 

legata alla riproduzione ed alla evoluzione 

della specie 

 



La ricerca della metà 
 

« Ciascuno di noi dunque è come un 
contrassegno (σύμβολον) d'uomo, giacché è 
tagliato in due come sogliole, da uno diventa 

due » 
 

 « Dunque al desiderio e alla ricerca 
dell'intero si dà nome amore »    

 
Platone, Simposio 

«L’amore è quel delicato processo attraverso il quale ti 

accompagno all’incontro con te stesso» 

Antoine de Saint Exupery 



La nostra ottica 
 
 

SISTEMICA  

 

1 + 1= 3 
 

IO + IO = NOI 
 
 
 
 
 

Il nostro filo rosso  
 
 

 L’ATTACCAMENTO  



ORIZZONTALE  

DIMENSIONI COPPIA 

VERTICALE 

TRIGENERAZIONALITA’ 



L’ ATTACCAMENTO  

ANALOGIE TRA LA PRIMA ESPERIENZA INFANTILE E LA 
RELAZIONE DI COPPIA  

 

1. RICERCA E MANTENIMENTO DELLA PROSSIMITA’: con 

chi mi piace passare il mio tempo e a chi mi piace essere 

vicino? 

2. RIFUGIO SICURO: a chi mi rivolgo quando sono turbato, ho 

un problema o mi sento male? 

3. PROTESTA  ALLA SEPARAZIONE: chi non sopporto mi stia 

lontano o mi manca se non c’è? 

4. BASE SICURA: su chi sento di poter contare sempre e che 

farebbe il possibile per me? 



DIFFERENZE RAPPORTO BAMBINO - CARE GIVER 
 E RAPPORTO TRA DUE PARTNER ADULTI 

 

1. RECIPROCITA’ 

2. SESSUALITA’ 

3. ESPLORAZIONE 

4. LA STORIA PASSATA 

LE COMPONENTI DELL’AMORE 



LA SCELTA DEL PARTNER 
 
 
 

• Per similitudine 
 
 
 
• Per contrasto 
 
 

  
 Presente 

  Specificità dell’individuo  
 



 PATTO 

DICHIARATO 

 PATTO 
FRAUDOLENTO 

LA SCELTA DEL PARTNER 



SISTEMA MOTIVAZIONALE 
DELL’ATTACCAMENTO  

E MODELLI OPERATIVI INTERNI  
 

La relazione di attaccamento con il care-giver è la matrice su cui si 
formano attività mentali complesse, per lo più inconsce, vere e 
proprie mappe cognitive, per leggere il comportamento della madre, 
le proprie reazioni ed in futuro le relazioni affettive 

 
 
 

MODELLI OPERATIVI INTERNI 
M.O.I. 

 
 stabili nel tempo 

 

 modificabili  

- Lavoro su se stessi 
 
- Relazioni 



 
1. Attaccamento sicuro               ATTACCAMENTO DI COPPIA SICURO 

                       fiducia, intimità, equilibrio 

 

 
2. Attaccamento insicuro ambivalente             ATTACCAMENTO DI COPPIA 
                                                 INSICURO AMBIVALENTE 

                                                ansia, dipendenza, gelosia 

 
 
3. Attaccamento insicuro – evitante             ATTACCAMENTO DI COPPIA 
                                          INSICURO – EVITANTE 
                                           paura, rifiuto intimità 

                                          scarso contatto con emozioni 

 
 
4. Attaccamento disorganizzato               ATTACCAMENTO DI COPPIA 
                                        DISORGANIZZATO 

 L’attaccamento con care-giver influenza 
l’attaccamento di coppia 



 

STILI DI ATTACCAMENTO DEI DUE PARTNER  
E TIPO DI RELAZIONE 

 

 

•  COPPIE SICURE 
 

 
 

• COPPIE INSICURE 
  
   evitante – evitante 
  insicuro ansioso – insicuro ansioso 
  evitante – ansioso 
 
 
 

•  COPPIE SICURE - INSICURE 
 



I TRE SISTEMI MOTIVAZIONALI NELLA COPPIA 

                                ATTACCAMENTO 

 
 
 
                                 ACCUDIMENTO 

 comportamenti ed atteggiamenti che rivelano al partner  

che si è pronti a sostenerlo, a proteggerlo.  

          
  

 
                                   SESSUALITA’ 
                          spinta a procreare – intimità 



LE FASI DEL RAPPORTO DI COPPIA 

Attrazione fisica 
 
Eccitazione 

1. IL CORTEGGIAMENTO  



 

Simbiosi 

 Illusione 

Sessualità 

Rifugio sicuro  

LE FASI DEL RAPPORTO DI COPPIA 

2. L’ INNAMORAMENTO 



 

 Rifugio sicuro 

 Fiducia 

 Intimità 

 Delusione - Disillusione 

LE FASI DEL RAPPORTO DI COPPIA 



 

 Profonda interdipendenza emotiva  

 Base sicura 
 

"…Non è amor l’amore che cambia quando trova un cambiamento, che si allontana quando l’altro si 
allontana. Oh no! E’ un faro fisso per sempre, che guarda la tempesta senza essere scosso.” 

Shakespeare, sonetto CXVI 

 

LE FASI DEL RAPPORTO DI COPPIA 



LE QUATTRO FASI DEL CICLO DI VITA DELLA COPPIA 
(Bader-Pearson) 

1. SIMBIOSI 

2. DIFFERENZIAZIONE 



 “Amatevi vicendevolmente, ma il 
vostro amore non sia una prigione: 
lasciate piuttosto un mare ondoso 
tra le due sponde delle vostre 
anime[…]come le corde di un liuto, 
che sono sole, anche se vibrano per 
la stessa musica”.  Gibran 

LE QUATTRO FASI DEL CICLO DI VITA DELLA COPPIA 
(Bader-Pearson) 

3. SPERIMENTAZIONE 

4. RIAVVICINAMENTO 



 

 Illusione - Delusione - Crisi di coppia - Disillusione 

 

 Illusione - Delusione - Elusione della crisi  

    (Non accede né alla crisi né alla delusione) 

 

 Illusione - Delusione - Crisi  

    Circuito della delusione (accede alla crisi e non alla disillusione) 

EVOLUZIONE DELLA COPPIA 



I CONFLITTI 

  Inevitabili 

 

  Non è il conflitto a creare la crisi della 

coppia, ma la gestione dello stesso 

COMUNICARE! 



• QUANTI ATTORI NELLA 
COPPIA?? 

• IL BAMBINO INTERIORE  



 

La prima esperienza di attaccamento – qui ed ora 
 
 

TIPI DI CONFLITTI 
 

• di attribuzione 

• sui valori 

• sulle regole della coppia 

• sui confini 

 
 

COSA ACCADE IN UN CONFLITTO MAL 
GESTITO? 

RADICI DEI CONFLITTI:    

• Silenzi 
• Evitamento 
• Ostilità 
• Violenza 
• Escalation 
• Ricatti 
• Muro contro muro 
• Rottura 
• Separazione  



 

Un attaccamento sicuro 

 tende ad una fiducia di fondo nel partner e nella relazione  

 
  

Un attaccamento evitante 

 fuga dal conflitto (può rendere stabile la relazione, ma senza dubbio infelice ) 

 arriva alla rottura perché non è in grado di entrare in relazione 

 (partner razionali) 

 
  

Attaccamento ansioso ambivalente  

 tende ad usare uno stile coercitivo nella discussione, stremando spesso il 

partner in un pattern distruttivo, nella convinzione di non essere mai amato 

abbastanza; 

 annienta se stesso per mantenere saldo all’apparenza il legame 

Secondo i teorici dell’attaccamento 



NON TUTTE LE COPPIE CHE STANNO INSIEME 
SONO FELICI E NON TUTTE LE COPPIE CHE SONO 

INFELICI SI LASCIANO 

Le coppie possono avere un’infinità di traiettorie ed evoluzioni 
 
 
OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 
 
 
 
 

• IL COUNSELING INDIVIDUALE 

 

• IL COUNSELING DI COPPIA 



Becoming partners 
(1972) Rogers  

LA BUONA RELAZIONE SECONDO ROGERS 

• Impegno 

• Comunicazione  

• Dissoluzione dei ruoli 

• Diventare due sé distinti 

• Continuità di presenza 

• Saper ascoltare con ascolto attivo  

• Empatia 

• Buon contatto affettivo 

• Interessi comuni 

• Buona comunicazione sessuale 

• Reciprocità 



Anche se il nostro filo rosso è l’attaccamento 
infantile e se la relazione di coppia affonda le sue 
radici nel passato, tutto può cambiare e ciascuno 

può evolvere e soprattutto… 
… ogni relazione ha il suo quid imprevedibile, 
magico, il suo inedito, l’assoluto della coppia 

 

          1 + 1 = 3     

CONSIDERAZIONI FINALI 
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DIPENDENZA AFFETTIVA 
 

 

 

A cura di Alessandro Vece 
 

 



DEFINIZIONE 
 

Sostanzialmente, essere un 
 dipendente affettivo, significa essere 

 incapace di autodeterminare il  
proprio benessere emotivo, che  

appunto dipende da qualcun altro,  



 

tale dipendenza priva della libertà di 
essere autentici e spontanei. Si 

definisce appunto “dipendenza” per 
sottolineare il fatto che, proprio 

come per le dipendenze da sostanze, 
il soggetto non può rinunciare, 

 

 



 

all’oggetto amato, ma anzi, con il 
passare del tempo, richiede “dosi” di 

presenza o vicinanza sempre 
maggiori. 

 
 

 



I GENITORI  

 

 

 



I GENITORI 
 

Il ruolo dei genitori è quello di aiutare i 
figli ad acquisire la capacità di essere 

autonomi dal punto di vista materiale e 
soprattutto di essere autonomi dal punto 
di vista della vita affettiva e relazionale.  

 

 

 



I GENITORI 

Per raggiungere questo obiettivo il  
bambino ha bisogno di sentirsi: 

 
•Accudito 
•Accolto 
•Protetto 
•Riconosciuto 
•Guidato  

 



I GENITORI 
 

In una persona affettivamente dipendente 
uno o più di tali bisogni non è stato 
soddisfatto da bambino rimanendo ancora 
presente da adulto. 
 

 



I GENITORI 

La dipendenza affettiva nasce quindi da 
un’esperienza dolorosa vissuta nell’infanzia 
in cui il bisogno di sicurezza affettiva non 
è stato pienamente soddisfatto. 



IL BAMBINO 

 

 

 



IL BAMBINO 
 

Il bambino alla nascita ha il suo primo 
bisogno da soddisfare: quello di essere 

amato. 
La prima relazione affettiva dell’essere 

umano è quindi con la madre. 
La relazione è di FUSIONE.  



IL BAMBINO 

 

Questo legame di FUSIONE tra madre e 
figlio è importantissimo e può essere 

rinforzato in diversi modi: 



IL BAMBINO 
 

Handling : 

Avere cura con le 
proprie mani 

 



IL BAMBINO 
 

Holding : 

Tenere in braccio 

 



IL BAMBINO 

 

 

Object presenting: 

Presentare gli altri oggetti del mondo. 



IL BAMBINO 

 

 

La madre è la testimone della vita, della 
continuazione e dell’appagamento dei 

bisogni del bambino. 

 



IL BAMBINO 

DIFFERENZIAZIONE: 

Il bambino superati i tre anni, inizia a 
sentire l’impulso di creare una distanza tra 

sé e la madre.  



IL BAMBINO 

AMBIVALENZA: 

La relazione di dipendenza è essenziale 
per sopravvivere e il bambino vive in uno 

stato tra il bisogno di dipendenza - 
SIMBIOSI e il desiderio di indipendenza - 

SEPARAZIONE. 



IL BAMBINO 

SIMBIOSI e SEPARAZIONE: 

Il bambino protetto da un amore 
genitoriale possessivo potrà sviluppare la 

paura di essere posseduto con la 
conseguenza di volersi allontanare; 



IL BAMBINO 

il bambino abbandonato a sé stesso, 
ignorato o costretto a una separazione dai 

genitori, potrà sviluppare la paura di 
essere abbandonato e la sensazione di 

non esistere se non è amato. 



IL BAMBINO 

Teoria dell’attaccamento: 

John Bowlby ha descritto le diverse fasi 
che il bambino attraversa durante la 

separazione da una figura a cui è 
affettivamente legato. 

 



IL BAMBINO 

Queste fasi le attraversa ogni bambino e 
sono tre: 

•Ansia 

•Disperazione 

•Distacco 



IL BAMBINO 

La ferita. 

In questo periodo ha fondamentale 
rilevanza la figura del padre, testimone 

della ferita che provoca al figlio la 
separazione dalla SIMBIOSI con la madre, 



IL BAMBINO 

Il padre è colui che insegna al figlio come 
la ferita e il dolore della separazione sono 
una risorsa indispensabile alla costruzione 

della propria personalità. 



L’ ADULTO 



L’ ADULTO 

La relazione intima: 

Durante la relazione ognuno dei partner 
rivive l’esperienza, in forma attenuata, dei 

momenti legati alla SIMBIOSI e alla 
SEPARAZIONE. 



L’ ADULTO 

All’inizio della relazione, gli innamorati 
sentono il desiderio di FUSIONE. L’effetto 
che ne consegue è che più un partner si 

allontana più l’altro si avvicina; 



L’ ADULTO 

come questa relazione ravviva l’estasi 
dell’unione simbiotica, alla stessa intensità 
risveglia la paura di essere abbandonati,   

e l’effetto che ne consegue è che il partner 
che teme di essere abbandonato farà di 

tutto per mantenere la FUSIONE; 



L’ ADULTO 

avrà come risultato proprio 
l’allontanamento dell’altro partner. Durante 
la fase dell’innamoramento è normale che 
ci sia dipendenza, FUSIONE, che tende a 

scemare e matura in una relazione stabile. 



L’ ADULTO 

Nella dipendenza affettiva questa 
FUSIONE perdura insieme alle paure della 

separazione. Le persone dipendenti 
rivivono le tre fasi che hanno 

caratterizzato la propria separazione da 
bambino dalla figura affettiva di 

riferimento. 



L’ ADULTO 

Fase dell’ansia: 

Vivono costantemente nell’angoscia di 
essere abbandonati, traditi o non 
considerati. Nel momento che si 

affezionano a qualcuno sono prese 
dall’ansia. 



L’ ADULTO 

Temono di perdere la persona amata e 
ogni mancanza di attenzione li fa 
sprofondare nuovamente nella 

separazione che li ha fatti soffrire in 
passato. Le reazioni possono variare dal 

pianto, alla perdita d’appetito 
all’aggressività. 



L’ ADULTO 

Possono essere gelosi, possessivi, 
manipolatori; oppure possono 

sottomettersi alla persona amata 
accettando di tutto per paura di perderla. 



L’ ADULTO 

La persona affettivamente dipendente 
manipola la persona amata cercando di 

renderla dipendente da sé, si rende 
indispensabile, fornisce aiuto per garantirsi 

di non essere lasciata.  



L’ ADULTO 

Mettendo così il partner in condizione di 
commettere l’errore di sostenere il partner 

dipendente a scapito di sé stesso: 

CO – DIPENDENZA. 



L’ ADULTO 

Fase della disperazione: 

Quando la persona dipendente si rende 
conto che nonostante il suo da farsi non 

riesce a trattenere la persona amata, 
sprofonda nella depressione e prova 

un’intensa sofferenza. 



L’ ADULTO 

Fase del distacco: 

Il tempo passa e la persona dipendente 
inizia a riprendersi trovando nuovi scopi di 

vita che spesso confluiscono nella cura 
degli altri; tenderà a proteggersi 

chiudendo il suo cuore.  



L’ ADULTO 

Quando la ferita della separazione sarà 
sufficientemente rimarginata si lascerà 

coinvolgere in un’altra relazione amorosa, 
e ripeterà probabilmente lo stesso 

COPIONE. 



L’ ADULTO 

IL COPIONE: 

Nella persona dipendente il copione è il 
legame di continuità tra ciò che ha vissuto 

nell’infanzia e ciò che incontra nel 
presente. Trova nella relazione affettiva il 

luogo ideale. 



L’ ADULTO 

I dipendenti affettivi attirano a sé le 
persone che faranno riaffiorare le ferite del 
passato fino a che non ne saranno liberi. 



L’ ADULTO 

Se un bambino è stato trascurato o  
abbandonato potrebbe tendere da grande 

a trovare un partner che lo trascuri e 
l’abbandoni. 

 



L’ ADULTO 

Negazione: 

I continui sforzi della persona dipendente 
a realizzare il sogno di come potrebbe 

essere il proprio partner ne distorcono la 
percezione di come è effettivamente la 

relazione. 



L’ ADULTO 

Si inizia così ad essere trascurati e delusi 
dall’altro ed è proprio in questi momenti 
che la dipendenza affettiva dal partner si 

accentua. 



L’ ADULTO 

Staticità: 

Se uno dei due partner decide di evolvere, 
compensando i propri bisogni, l’altro si 

sente tradito, sente mancare quella 
relazione che lo faceva sentire al sicuro e 

utile. 



L’ ADULTO 

Questo tipo di relazione disfunzionale, 
prevede equilibrio e staticità come tutte le 

relazioni simbiotiche.  



L’ ADULTO 

«tutto il mondo è un palcoscenico e tutti, 
uomini e donne non sono che attori, hanno 

le loro entrate e le loro uscite, ciascuno nella 
sua vita recita diverse parti» 

 

William Shakespeare 



L’ ADULTO 

Stephen Karpman 



L’ ADULTO 

Ha ideato uno strumento semplice e 
potente per analizzare i giochi. Il triangolo 

drammatico. 



L’ ADULTO 

Ogni qualvolta giochiamo dei giochi 
entriamo in uno di questi tre ruoli di 

copione: 
•Vittima 

•Persecutore 
•Salvatore  



L’ ADULTO 

Tutti e tre i ruoli del triangolo drammatico 
sono inautentici. Quando una persona è in 
uno di questi ruoli risponde al lì e allora – 

passato piuttosto che al qui e ora – 
presente. Utilizza vecchie decisioni di 

copione prese da bambino. 



L’ ADULTO 

A volte uno dei due membri della relazione 
può assumere diversi ruoli 

contemporaneamente. 



L’ ADULTO 

Un circolo vizioso: 

Il Salvatore è colui che vuole aiutare l’altro 
senza che questi lo chieda, questo 

desiderio di aiutare diventa un vero e 
proprio obiettivo; 



L’ ADULTO 

ed ecco che il salvatore diviene 
Persecutore, colui che si ostina a voler 

salvare attraverso il controllo e la 
colpevolizzazione dell’altro; 



L’ ADULTO 

 

nel momento in cui fallisce nei due 
precedenti ruoli diventa la Vittima.  

Di seguito un esempio di scambio di ruolo 
in un contesto familiare: 



L’ ADULTO 

Figlio: (nel ruolo di Persecutore, alza  
rabbiosamente la voce contro la madre) 

“Lo sai che odio il blu. E mi vai a comperare 
 un’altra camicia blu!” 

Madre: (nel ruolo di Vittima) 
“Secondo te non faccio mai niente di 

giusto.” 
 



L’ ADULTO 

Padre: (nel ruolo di Salvatore della 
madre, di Persecutore del figlio) 

“Non ti permettere di alzare la voce contro 
tua madre, giovanotto. Vattene nella tua 

stanza e niente cena.” 

 



L’ ADULTO 

Figlio: (ora ha assunto il ruolo di Vittima 
e se ne va imbronciato) 

“Mi dicono di essere sincero, e quando mi 
permetto di dire quello che non mi piace 
mi rimproverano. Certa gente non è mai 

contenta.” 

 



L’ ADULTO 

Madre: (adesso è diventata Salvatrice e 
porta di nascosto del cibo al figlio) 

“Non dirlo a tuo padre. E’ assurdo fare 
tanto chiasso per una camicia.” 

 



L’ ADULTO 

Madre: (nel ruolo di Persecutore 
rivolgendosi al padre) 

“Pietro sei così duro con tuo figlio. 
Scommetto che in questo momento ti 

detesta.” 

 



L’ ADULTO 

Padre: (nel ruolo di Vittima) 

“Ma tesoro, io stavo solo cercando di 
aiutarti e tu mi colpisci proprio dove più mi 

duole.” 

 



L’ ADULTO 

Figlio: (uscendosene Salvatore) 

“Su, mamma, smettila; papà è solamente 
stanco.” 

 



L’ ADULTO 

Come liberarsi dalla dipendenza affettiva? 

In tre fasi: 

•Presa di coscienza 

•Accettazione 

•Azione  



L’ ADULTO 

Presa di coscienza: 

Riconoscere di essere un dipendente 
affettivo. 



L’ ADULTO 

Accettazione: 

Ammettere la propria carenza affettiva e 
riconoscere il bisogno d’affetto. 



L’ ADULTO 

Azione: 

Dare al proprio Bambino interiore 
quell’affetto che gli è mancato e che tanto 

desidera. 



L’ ADULTO 

Un percorso di counseling agevola 
significativamente il cambiamento in una 
persona affettivamente dipendente. Per 
accelerare il processo di evoluzione e 

crescita innescato da un lavoro di 
counseling individuale, 



L’ ADULTO 

può essere utile affiancarlo alla frequenza 
di un gruppo di auto - aiuto o ad un 

gruppo di counseling dedicato proprio a 
questa tematica.  



L’ ADULTO 

È necessario invece ricorrere alla 
psicoterapia qualora il disagio  

affettivo – relazionale si presenti in forme 
estreme e sia accompagnato da una 

sintomatologia riconducibile a dei veri e 
propri disturbi. 

 



L’ ADULTO 

Il counselor seguendo il modello integrato 
può operare con diversi approcci : 

•Gestaltico 
•Transazionale 
•Motivazionale 

•Sistemico relazionale 
•Cognitivo comportamentale 



L’ ADULTO 

Come strutturare il percorso di counseling: 

•Breve termine: 

Rafforzare l’alleanza e motivare il 
cambiamento appena il cliente è 

sufficientemente pronto. 



L’ ADULTO 

•Medio termine: 

Aiutare il cliente a sviluppare appropriati 
obiettivi, verificarne il processo di 

conseguimento, identificare i bisogni 
emozionali,  



L’ ADULTO 

ridurre l’abitudine di risposta automatica ai 
bisogni degli altri, agevolare la 

comunicazione assertiva, considerare la 
possibile partecipazione ad un gruppo di 

dipendenti affettivi.  



L’ ADULTO 

•Lungo termine: 

Agevolare nuove modalità relazionali, 
incoraggiare la frequenza di un gruppo di 

counseling, in conclusione rafforzare il 
mantenimento dei progressi fatti senza il 

supporto del counselor. 

 



 

Il ruolo dei genitori è quello di aiutare i 
figli ad acquisire la capacità di essere 

autonomi dal punto di vista materiale e 
soprattutto di essere autonomi dal punto 
di vista della vita affettiva e relazionale.  

 

 

 



 

 

 

Buon proseguimento a tutti!!!!!!! 



BIBLIOGRAFIA 
 

Baiocchi P., Toneguzzi D., (1995), La Comunicazione affettiva ed il contatto umano, Centro 
studi Kiklos, Trieste. 

Berne E., (1964), A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano. 

Harris T.A., (1997), Io sono ok Tu sei ok, BUR, Milano. 

Karpman S.B., (1968), “Fairy Tales and Script Drama Analysis“, in Transactional Analysis 
Bulletin 

Steward I, Joines V., (2000), L’Analisi Transazionale, Guida alla psicologia dei rapporti umani, 
Garzanti, Milano. 

Stewart I. (2003), Eric Berne, Centro Scientifico Editore, Torino. 

Woollams S. – Brown M., (1998) Analisi Transazionale, Psicoterapia della persona e delle 
relazioni, Cittadella Editrice, Assisi. 

Norwood R., 1985, Donne che amano troppo, Feltrinelli,  Milano 

Aucone V., 2012 Il lavoro sulla motivazione per uscire dalla codipendenza affettiva. Articolo 
Web: http://www.cipacounseling.eu/materiale-e-download/finish/7-newsletter/21-dipendenze-

affettive.html 

 



Maestri cioccolatieri 



Cristina Guastini 





Membrana 
semipermeabile 

ACKERMAN 

CIRCOSTANZE  
MINACCIOSE 

CIRCOSTANZE  
FAVOREVOLI 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fattore 
Biologico  

sopravvivenza e  
perpetuare della 

specie 

Fattore 
Psicologico 

Soddisfacimento 
bisogni affettivi 

Fattore 
Economico 

Soddisfacimento 
bisogni materiali 

  Molteplicità di fattori 



Struttura familiare 
  

Sottosistema coppia 
 

 

 

      Sottosistema genitoriale 
 

 

 

 

• Sottosistema fratelli o sorelle      

 



Confini 

 
Tipologie Strutturali di Famiglia 

 

Funzionali 



 Importante definire confini e ruoli perché ognuno sa 
esattamente cosa e come deve svolgere il proprio compito. 

 
 Minuchin, individua tre 

 
 Tipologie Strutturali di Famiglia 

 
 

  Funzionali 
 

  Invischiate 
 

  Disimpegnate 

Confini 



Ecomappa di Hartman  

 L’obiettivo è permettere all’individuo di esplicitare la 
disponibilità di risorse personali e socio ambientali  

 

 

Legame forte_______________ 

Legame forte stressante _______|_|_|_|_|_| 

Legame debole ------------------- 

Legame debole stressante ------------|-|--|--|---|-- 



Processi familiari 

 

 



Processi familiari 

 Poiché secondo la prospettiva Sistemica la famiglia è un 
sistema aperto, in costante interazione con l’ambiente, 
bisogna analizzare le principali proprietà : 

 

Totalità e non sommatività 

Causalità circolare 

Equifinalità 

Omeostasi 

Morfogenesi 



Prospettiva trigenerazionale 

  Livello Orizzontale 

 Livello Verticale 
 



 Trasmissione intergenerazionale 
 

  La trasmissione avviene per mezzo del linguaggio con tutte le sue 
forme possibili. Watzlawick nella sua “Pragmatica della 
Comunicazione” asserisce con i 5 assiomi della comunicazione che 

 
 

 Non si può non comunicare 

 Nella comunicazione umana esistono due livelli, Contenuto e 

Relazione 

 La natura di una relazione dipende dalla Punteggiatura delle 

Sequenze di Comunicazione 

 Gli esseri umani comunicano sia in modalità verbale che non 

verbale 

 L’interazione è complementare e simmetrica (in base alla  

 natura  delle  relazioni) 

 

 



Miti: sono condivise da tutti i membri della famiglia e, tramandati insieme alle storie ed ai rituali,  
vanno a formare la specifica cultura di una famiglia. I miti riguardano i ruoli familiari e le relazioni  
tra parenti  e rappresentano una chiave di lettura di tutta quella che è la realtà familiare. Si parla 
 di miti e non di credenze  perché non vengono discusse o sottoposte a verifiche.  
 

Storie Familiari: sono l’insieme dei racconti, delle memorie e dei valori condivisi e 

trasmessi che permettono di riconoscere l’identità della famiglia. Il valore delle storie consiste 
nel connettere tempi,  eventi e persone differenti riportandoli ad un’unica identità, quella 

familiare  

Rituali Familiari: sono azioni che ricorrono in tempi e luoghi prevedibili, legati a 

determinati eventi speciali (matrimoni, lutti, nascite e festività) oppure a situazioni di vita 
quotidiana (i pasti ed il modo di salutarsi). Più che in altri aspetti è proprio nei rituali che si 
individua l’identità familiare, è il manifestarsi in maniera viva e diretta di una tradizione 
familiare. 



 

Ciclo di vita della famiglia 
 

Le famiglie sono unità dinamiche soggette a cambiamenti  
Ciascun membro della famiglia evolve, cresce e si trasforma, 
seguendo degli stadi, caratterizzati da un conflitto o un evento critico 
che deve essere superato per poter passare alla fase successiva.  
Rispetto al ciclo di vita bisogna analizzare tre concetti interconnessi: 
 

 Fasi Evolutive  

 Eventi Critici  

 Compiti di sviluppo 

 
 
 



 
 

Eventi Critici 

 
Compiti di Sviluppo 

Fasi Evolutive 

Ciclo di vita della Famiglia 



 Modello McGoldrick e Carter  
 
 focalizza il proprio interesse nell’interazione tra 
 individuo, famiglia e società.  
 
Secondo Carter e McGoldrick [1980] il ciclo di vita familiare 
può essere suddiviso in sei stadi 
 

1. Giovane adulto senza legami 

2. Formazione della coppia 

3. Nascita del primo figlio e famiglia con bambini piccoli 

4. Famiglia con adolescenti 

5. Famiglia in cui i figli adulti escono di casa 

6. Famiglia nell’età anziana 

 



Start 

here 

Ciclo della famiglia 

McGoldrick & Carter 

Giovane adulto senza legami 

 

Formazione della coppia 

 
Nascita del primo figlio e famiglia con bambini piccoli 

Famiglia con adolescenti 

Famiglia nell’età anziana 

 
Famiglia in cui i figli adulti escono di casa 

 



Sistema famiglia 
Prospettiva Sistemico-Relazionale 

Le famiglie possono essere distinte in 
 

 Famiglia allargata 
 
Famiglia Nucleare 
 
Famiglia con coniugi senza figli 
 
Famiglia di fatto 
 
Famiglia monogenitoriale 
 
Famiglia ricomposta 
 
Famiglia multietnica 
 
Famiglia immigrata 
 
Famiglia adottiva 
 
Famiglie omosessuali 
 
Famiglia uni personale 

 
 



Tutta la vita è in costante relazione 
reciproca: niente esiste isolato e 
indipendente dalle altre forme di 
vita.  
Engi è il termine giapponese che 
indica questa condizione: 
letteralmente significa  
“apparire in relazione” 
In altre parole,  nessun essere o 
fenomeno esiste di per sé, ma solo in 
relazione ad altri esseri o fenomeni.  
 
La famiglia è un legame di sangue 
ma trascende il sangue,  
esiste in relazione a chi ne fa parte, 
o decide di farne parte. 
La famiglia è  dove senti di 
appartenere 
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GENOGRAMMA 

“ viaggio di ritorno a casa” 



 Il genogramma è una tipologia di albero genealogico 

trigenerazionale, che rappresenta graficamente tre generazioni di 

persone in relazione tra loro, appartenenti alla medesima storia 

familiare  

 Sono rappresentate le persone (genere, nome, età), i legami 

relazionali che li uniscono , le generazioni di appartenenza, nonché i 

momenti significativi della storia. Si visualizzano anche relazioni 

parafamiliari che hanno rivestito una importanza affettiva nella vita 

di un individuo. 

 



Le tre prospettive  
del Genogramma 

Strutturale  

Funzionale  

 Relazionale  



Immagine del 
sistema familiare 

Attuale Storica Evolutiva 



 Il genogramma  ha origini molto antiche ed ha uno stretto  

 legame con l’albero genealogico  



 
La paternità del genogramma viene fatta risalire a Bowen. 

Egli studiò la coppia attraverso un’ottica sistemica. Giunse 
così all’affermazione che la malattia psichica era l’esito di 
un processo plurigenerazionale e trovava la sua origine in 
una scarsa o manchevole differenziazione del Sé 
nell’ambito familiare. 

 

Mc Goldrick e Gerson  pur operando nella corrente di ricerca 
iniziata da Bowen, non si riferiscono al concetto di 
differenziazione del Sé, ma si preoccupano di identificare le 
“ridondanze” (ripetizione di schemi comportamentali 
durante l’interazione, che conduce alla regola)  



l’analisi relazioni e 
comportamenti nell’ambito 

della propria famiglia  

l’osservazione delle famiglie 
con paziente schizofrenico  

BOWEN 

Malattia psichica 

Processo 
plurigenerazionale 

Mancata  
differenziazione 

del Sé 



Mc Goldrick e Gerson 

Mancata  
differenziazione 

del Sé 

Ridondanze 



Il genogramma nella sua forma classica è un 

disegno, un grafico con precisi simboli, ma 

può essere realizzato in vari modi e ogni 

cliente utilizzerà la sua creatività nel 

realizzarlo  







Rappresentazione grafica dei legami 



 Il Racconto nel Genogramma 

Attraverso il racconto possono emergere 

Foto della 
memoria 
 

Miti 

Pacchetti 
 

Segreti  

Ruoli  

Bandiera 



Funzione del Counselor durante 
la realizzazione del genogramma 

  Lascia libero il cliente di ripercorrere il filo della 

 memoria 

  Presta attenzione alla grafica: colori usati, 

 spazi occupati, grandezza dei simboli 

   Agevola il cliente nel suo processo, sottolineando il                

 valore di ogni attimo del cammino, accettando 
 pause  e resistenze  



Cosa metteresti oggi nella tua valigia ? 

La valigia conterrà ciò che 

il cliente riterrà  

importante oggi  

ma anche ciò che del 

passato continua ad 

essere significativo per lui 



BOWEN 

 “Anche se si è 

lasciata la casa 

paterna sbattendo la 

porta o saltando 

dalla finestra, 

bisogna sempre 

tornare indietro a 

prendere le proprie 

valigie”  



A COSA SERVE IL GENOGRAMMA 
 NEL COUNSELING ? 

 A raccogliere informazioni 

sull’organizzazione familiare e le 

persone di riferimento 

 A riconoscere i copioni familiari e le 

ridondanze 

 A comprendere quale 

visualizzazione interna i singoli 

individui hanno della famiglia 

 A indurre il cliente ad una profonda 

riflessione della sua storia familiare 

che può portare ad una revisione 

del suo vissuto. 



QUANDO USARE IL GENOGRAMMA 

ambito formativo  
 

cammino  
individuale  

 

disturbi di identità  
 

con bambini e adolescenti 
 

terapia familiare o di coppia  
 



 Il genogramma può essere adoperato in una 

sorta di preparazione alla nascita per una 
coppia in attesa del primo bambino, in quanto è 
il momento di assumere una nuova identità 
materna, paterna e di coppia  



 Il genogramma 
della coppia serve 
anzitutto a chiarire 
la propria cultura 
familiare della 
nascita per poter 
decidere cosa 
mettere nella valigia 
del proprio 
bambino. 



IL GENOGRAMMA FOTOGRAFICO  

La foto come potente mezzo evocativo 



 “Racconto…. 

 Guardo…. 

 Osservo e rivivo il mio passato 

 Decido… 

 Porto con me nella mia vita di 
oggi: 

 AFFETTI IMPORTANTI, VALORI 
RIVISTI, IMMAGINI PREZIOSE, LE 
MIE SOLIDE RADICI 

 E sento…. 

 Finalmente sono me stessa ! 

 Ora posso iniziare a costruire il 
mio futuro “ 



Come potete vedere da queste immagini,  
uno dei momenti salienti in cui la famiglia si può riunire,  

è attorno a una tavola.  
Il nostro esperienziale si chiama appunto 

   

GENOTAVOLA 
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