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PREMESSA 
 
 
Quest’anno l'équipe didattica della scuola ha lavorato sul tema della “Progettualità Affettiva” giungendo ad 

una visione più coerente che contribuisce alla crescita delle competenze nel nostro metodo esperienziale.  

Abbiamo definito la Progettualità Affettiva come l’abilità creativa più evoluta che l’essere umano esprime al 

confine di contatto nella relazione con l’altro. Lo sviluppo della progettualità affettiva implica la capacità di 

esserci, connessi alle radici della vita, allo scopo di imparare a tessere i fili intimi e profondi che caratterizzano 

la nostra esistenza. Dal 2017, in qualità di esperti, stiamo portando avanti un lavoro di ricerca e di formazione 

specifica che ci ha permesso di individuare delle variabili in grado di aggiornare il modello teorico di 

riferimento. I risultati ottenuti aprono la via a nuove strategie da integrare sia sul piano della formazione che 

sul piano della consulenza professionale. 

Le nuove riflessioni teoriche e metodologiche verranno condivise durante il Gestalt Summer School con tutti i 

partecipanti.  

Seguendo questa direzione, l’evento è un percorso pensato con l’obiettivo specifico di aggiornare le tecniche e 

gli strumenti dei professionisti della relazione di aiuto. 
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La dimensione affettiva nella post-modernità 

 
Ci siamo domandati come l’affettività venga esperita nella dimensione post-moderna caratterizzata da una 

società organizzata in maniera reticolare che non favorisce lo sviluppo di relazioni intersoggettive di 

riconoscimento e partecipazione. 

 
La dimensione relazionale rappresenta lo sfondo che alimenta e sostiene l’identità dell’individuo. Favorisce la 

dimensione intersoggettiva all’interno della quale trae fondamento l’affettività ovvero, lo spettro di sentimenti 

ed emozioni dell’uomo in risposta all’ambiente in cui vive e alle relazioni sociali di cui si circonda. 

 
Il tema di ricerca che stiamo portando avanti sulla progettualità affettiva vedrà nel Gestalt Summer School un 

ulteriore approfondimento sul versante delle relazioni affettive mettendo in luce una visione di lavoro dedicata 

agli esperti della relazione di aiuto di livello avanzato. 

 
L’identità affettiva oggi risulta sfumata all’interno delle relazioni manifestandosi in forme poco strutturate e 

prive di una progettualità capace di sostenere l’intenzionalità verso la costruzione di rapporti saldi e duraturi. 

 

Il nostro modello epistemologico sull’identità affettiva 

 
Abbiamo definito la Progettualità Affettiva come l’abilità creativa più evoluta che l’essere umano esprime al 

confine di contatto nella relazione. Lo sviluppo della progettualità affettiva implica la capacità di esserci, 

connessi alle radici della vita, allo scopo di imparare a tessere i fili intimi e profondi che caratterizzano la nostra 

esistenza. 

 
Il Centro Italiano Gestalt da oltre un decennio svolge la propria attività nell’ambito della ricerca sociale, della 

comunicazione, della formazione specialistica, della consulenza clinica e psicosociale si è interrogato 

ampiamente sul significato che l’affettività riveste al giorno d’oggi all’interno della relazione. 

 
Riteniamo importante che l’uomo moderno debba recuperare la capacità di “sintonizzati” con sé stesso per 

costruire relazioni affettive autentiche secondo quanto riportato anche negli studi di E. Fromm e negli studi 

dell’Infant Research. 

 
Il nostro modello teorico mette in risalto la capacità che possiede l’organismo nei processi di autoregolazione 

con l’ambiente e sottolinea la funzione del confine di contatto nella strutturazione dell’esperienza. 

 
Tali studi ci hanno permesso di individuare tre processi esperienziali di base che caratterizzano lo sviluppo delle 

relazioni affettive: 

 
Apertura all’incontro – co-costruzione dell’esperienza di progettualità 

 
Desiderio di condividere – chi sono io insieme a te nel qui ed ora 

 
Identità affettiva – riconoscimento dei bisogni condivisi all’interno della dimensione del Noi 
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Vivere la progettualità affettiva in coppia e in famiglia 

 
Durante il seminario tratteremo anche la relazione affettiva genitori-figli, nel corso degli anni abbiamo definito 

un paradigma relazionale che ci consente di lavorare con le famiglie. L’identità genitoriale inizia ad emergere 

quando nella coppia si definisce e si consolida la dimensione del Noi. Tale dimensione, dal nostro punto di 

vista, rende matura la coppia facendo emergere il desiderio di co-creare ed espandere i propri confini e le 

proprie identità. Un cambiamento identitario che incide sui ruoli di madre o padre e sulla struttura relazionale 

in quanto la coppia si trasforma in triade ed acquisisce l’identità della famiglia. 

 
Sicuri di questa visione, il seminario estivo assume le caratteristiche di un laboratorio pratico dove 

sperimentare la connessione e rielaborare in modo radicale il tema della progettualità. Un momento 

aggregativo importante dove potersi apertamente confrontare, apprendere e trasformare le proprie idee. 

 

Cosa potrai fare insieme a noi 

 
La metodologia didattica ti permetterà di partecipare a plenarie, tavole rotonde, workshop e laboratori. Le 

attività proposte nei workshop e nei laboratori mirano a declinare gli strumenti e le tecniche che caratterizzano 

il nostro approccio. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

Venerdì 31 Agosto 
 

ore 9:30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

 
ore 10:00 Seminario Specialistico - Parte teorica 

 
La progettualità e l’identità affettiva 

Come riconoscerla 
a cura di Paolo Greco e Raffaele Appio 

 
Apriremo l’evento con alcune riflessioni teoriche che ci aiuteranno a pensarci soggetti di fronte ad altri 
soggetti. L’ottica è quella di includere l’Altro nella co-costruzione della relazione.  
Partendo da questo assunto di base, si comprende chiaramente come i due attori iniziano a strutturare la 
responsabilità di quello che stanno facendo l’uno insieme con l’altro. 
Si apre uno spazio straordinario per la relazione, dove possono verificarsi eventi pensati insieme, co-costruiti. 
Uno spazio mobile, ibrido, dove poter costruire un legame affettivo fondato sull’autenticità dei significati. 

 
ore 11:30 Pausa 

 

ore 12:00 Seminario Specialistico - Parte applicativa 
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La progettualità e l’identità affettiva 
Come costruirla 

a cura di Paolo Greco e Raffaele Appio 
 

Presentazione del modello della Progettualità affettiva suddiviso in 4 fasi: 

 
• L’incontro – Io e Te 

• La costruzione dell’esperienza –Io con Te 

• La costruzione della relazione – Io per Te 

• La co - costruzione della progettualità affettiva – Noi 

 
ore 13:30 Pausa Pranzo 

 
ore 15:00 Workshops Esperienziali  

 
 

 
“Cuori allo specchio”. Intimità ingrediente indispensabile per la progettualità affettiva 

a cura di Ilaria Martelli 
 

L’intimità è una condizione di vicinanza non solo fisica e sessuale ma soprattutto emotiva; è un senso di 
equilibrio tra appartenenza e separazione che implica reciprocità, complicità, apertura, fiducia, co-costruzione 
e accoglienza. In tutto questo, la sensualità gioca un ruolo importante e trasversale, poiché diventa 
riconoscimento, accettazione e consapevolezza della propria sessualità, fisicità e corporeità che, nella 
relazione con l’altro, favoriscono esperienze della intercorporeità! 
 

 

Gli incontri che ci hanno cambiato la vita 
a cura di Patty Casillo 

 

Gli incontri sono tutti magici, da tutti possiamo trarre un insegnamento, ma alcuni ci aprono il cuore, ci fanno 
crescere e ci rendono felici! Questo laboratorio esperienziale tra passato e presente, tra la fantasia e la 
creatività dei colori, parlerà di questi incontri positivi. Attraverso la fantasia guidata esploreremo quali relazioni 
della nostra vita hanno portato benessere e positività. Un’immersione nel passato remoto, prossimo e nel 
presente che ci darà le possibilità di rilevare quali elementi della relazione sono per ciascuno fonti di bellezza e 
gioia. 

 
ore 17:30 Pausa 

 
ore 18:00 Process Group 

 
Elaborazione e assimilazione dei seguenti temi 

con Paolo Greco, Raffaele Appio, Patty Casillo e Ilaria Martelli 
 

Analisi di processo e assimilazione dell’esperienza; 

Le parole chiave della giornata; 

Aggiornamento delle mappe concettuali; 

Aggiornamento del diario di bordo personale. 
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Sabato 14 Luglio 
 

ore 09:30 Accoglienza 

ore 10:00 Lectio magistralis 

 
La Dimensione del Noi nella famiglia e le relazioni genitoriali 

a cura di Paolo Greco e Raffaele Appio 
 

Se la coppia mette al mondo il figlio, il figlio mette al mondo l’identità genitoriale. Tale assunto per noi ha una 
grande importanza. Sposta la visione su come costruire tale ruolo. L’identità genitoriale si sviluppa nella 
relazione con il figlio ed è quest’ultimo a definire la strada e a fare emergere una nuova gamma di 
comportamenti, sensibilità e modalità di contatto che determinano e definisco l’identità del genitore. Come 
tutte le identità anche l’identità genitoriale richiede un costante aggiornamento rispecchiando in modo 
congruo le fasi evolutive del figlio. 

 

 
 

ore 11.30 Pausa 

 
ore 12:00 Parte esperienziale - Sedute di counselling in diretta 

 
Funzione affettiva, regolazione e sintonizzazione emotiva 

a cura di Paolo Greco e Raffaele Appio 
 

Partendo dagli studi dell’Infant Research di Daniel Stern, in merito alla definizione del concetto di funzione 
affettiva che possiede il corpo del bambino nella relazione con l’ambiente e gli studi di Eduard Tronik sulla 
Regolazione Emotiva tra il bambino e la madre e il successivo concetto di sintonizzazione emotiva; riteniamo 
che dall’integrazione di queste funzioni si sviluppi e prenda forma una progettualità affettiva “sana”. 

 
ore 13:30 Pausa pranzo 

 
ore 15:00 Workshops Esperienziali 

 
 

 
 

Chi sono io? Come emergere dallo sfondo e creare contatto 
a cura di Floriana Cartia 

 
Partendo da un disagio, un problema, una curiosità sui propri modi di essere e di funzionare, sono intenzionati 
ad esplorarsi e a sviluppare le proprie potenzialità latenti. 
Nel clima di solidarietà e di supporto che si viene a creare all'interno, si incoraggia l'inizio di una comunicazione 
autentica. L'attenzione, il rispetto, l'espressione del proprio vissuto emotivo permettono lo strutturarsi, 
secondo un ritmo strettamente personale, di forme più ricche di identità e l'apprendimento di modalità più 
funzionali di essere in rapporto con gli altri. 
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Tu per me vai bene così come sei 
a cura di Maria Carmela Di Luca 

 

Nel nostro modello l’accoglienza è una dimensione esistenziale profonda, una visione sulla dimensione umana 
che va accolta senza condizioni. Il nostro assioma è: “tu per me vai bene cosi come sei”. Solamente questa 
dimensione profonda dell’accoglienza può aiutare l’altro a riavere fiducia ed affidarsi al cambiamento. 
L’accoglienza è una dimensione indispensabile per costruire l’incontro, generare intimità e definire 
l’appartenenza. Tale dimensione è necessaria per superare il vissuto di solitudine esistenziale, l’angoscia 
abbandonica e la paura del fallimento. 

 
ore 17.30 Pausa 

 
ore 18:00 Lavori in sottogruppi per favorire nuove consapevolezze individuali, relazionali e professionali. 

 
ore 19:00 Restituzione in plenaria e chiusura dei lavori  
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