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LA LUNA • Alla luna, da sempre, vengono 
riconosciute e attribuite 
caratteristiche che influenzano 
significativamente tutti gli esseri 
viventi. 

• Alcune tra le innumerevoli 
proprietà lunari, tra ciclicità e 
contraddittorietà, possono 
rappresentare spunti di riflessione 
in ambito psicologico, sociale, 
educativo, organizzativo.
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• Nel 2014 è stato istituito a Como, all’interno della rete
provinciale per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza contro le donne, lo «Spazio
per uomini che vogliono cambiare»

• Il servizio ha tra i suoi scopi principali la presa in carico
di uomini che agiscono o hanno agito condotte violente
nelle relazioni di intimità

• Il percorso di gruppo offre ai partecipanti la possibilità
di riflettere sui comportamenti violenti compiuti e le
relative conseguenze, assumendosene la responsabilità
e individuando possibili strategie alternative per la
gestione della rabbia

• Durante il lavoro sul ciclo della violenza,
frequentemente emerge il tema della mancata
assunzione di responsabilità dell’uomo rispetto al
comportamento violento, giustificato con la presunta
influenza di fattori esterni: «è stato un raptus, ero fuori
di me, è stata lei a provocarmi».
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• L’organizzazione aziendale può essere rappresentata e
agita in molteplici modalità

• Una lettura «verticale» enfatizza il ruolo a sé stante di
ogni singola unità organizzativa in una struttura nella quale
la gerarchia riveste una presenza significativa

• Una lettura «orizzontale» scorre attraverso le unità
organizzative, connesse tra loro da processi di lavoro che
sollecitano alle persone reciproca collaborazione e
integrazione

• L’attenzione viene posta oltre al «cosa» si fa (ad esempio
produzione di beni o servizi), al «come» lo si fa, ovvero alle
modalità attraverso le quali un’organizzazione persegue i
propri scopi e al «perché» lo si fa, alla dimensione di senso
del fare dell’istituzione e delle persone

• Strutture piatte e reticolari in cui vengono enfatizzati il
senso di responsabilità ed il contributo di ciascuno per la
realizzazione del risultato finale, sono la naturale
conseguenza di una logica «per processi».
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• Per il bambino la routine, cioè il susseguirsi prevedibile di
eventi durante un arco di tempo stabilito, è fonte di
rassicurazione e di contenimento dell’ansia

• Ad esempio, nel lavoro di mediazione familiare, una parte
degli accordi di separazione riguarda la definizione
condivisa di un calendario che stabilisca le presenze di
ciascun genitore con i figli

• Nel calendario si ripetono occasioni di incontro e di
attività genitore-figli con lo scopo di creare un clima di
prevedibilità e di anticipazione degli eventi, necessario al
benessere e allo sviluppo dei minori

• In generale, al di là dell’esempio, per le persone, una volta
trascorso il periodo infantile, l’applicazione sistematica di
automatismi può rappresentare una condizione a garanzia
di rapidità, economia, sicurezza

• Viceversa, i rischi connessi possono essere la ripetizione
degli errori, la limitazione delle strategie, l’inibizione della
creatività.
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• La trasformazione è una delle possibilità che il percorso di
psicoterapia offre all’individuo

• In genere, un evento scatenante oppure una situazione
critica rappresentano lo spunto per riformulare la richiesta
di aiuto e comprendere le risorse a disposizione
dell’individuo finalizzate alla crescita verso l’autonomia e
l’indipendenza

• La memoria della storia passata può essere letta nei
termini di apprendimenti attraverso le esperienze di vita,
partendo dalle caratteristiche delle relazioni con le figure
di riferimento fin dai primi anni dell’infanzia

• Definire un progetto di azione volto al futuro significa
preliminarmente autorizzare a sé stessi la possibilità del
desiderio e del sogno

• «Praticare l’arte dell’impossibile», è quanto Stig Dagerman
ci suggerisce nel suo prezioso libro «La politica
dell’impossibile», andando con fiducia al di là della strada
tracciata, procedendo con coerenza nelle coordinate di
una originale tensione etica.
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