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Abstract 

In questo articolo descrivo un intervento condotto in un 

consultorio familiare della periferia romana: l’attivazione 

di un gruppo di sostegno per le mamme dopo la nascita di 

un bambino. Nell’articolo, dopo un breve inquadramento 

teorico, descriverò gli obiettivi principali e secondari del 

progetto. Verrà sottolineata l’importanza di lavorare con il 

gruppo che, in un’ottica sistemico-relazionale, diventa 

sempre più una risorsa per la famiglia e anche per gli 

operatori: può diventare un luogo protetto, in cui è 

possibile condividere anche quelle emozioni considerate 

culturalmente “proibite” in questa fase del ciclo di vita, in 

cui è possibile informare i genitori su temi inerenti la 

perinatalità aumentando la loro consapevolezza e 

competenza e attivare il servizio di aiuto psicologico 

tempestivamente, qualora dovessero emergere possibili 

indicatori di depressione post-partum. 
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A settembre 2019 ho presentato al Convegno EFTA-

SIPPR a Napoli un lavoro su un progetto a cui sono molto 

legata: l’attivazione di un gruppo di sostegno per mamme 

dopo la nascita di un bambino.    

La prospettiva sistemico-relazionale, attraverso la sua 

epistemologia, impostazione teorica e metodologica, mi ha 

sempre dato la possibilità di costruire interventi utili sia 

per il trattamento delle principali psicopatologie sia per la 

costruzione di progetti di promozione della salute.     

In particolare quello che presento in questo articolo si può 

inserire tra gli interventi di promozione della salute, ha 

come obiettivo principale quello di sostenere e potenziare 

la relazione madre/bambino fin dai primi momenti di vita, 

con effetto su tutto il sistema familiare.  

Quando penso ad un possibile intervento, ho imparato ad 

attivare un primo processo riflessivo sulle mie premesse e 

su quelli che Cecchin chiama “pregiudizi”, affinché 

possano non ostacolare il mio lavoro provocando, ad 

esempio, un possibile atteggiamento giudicante o farmi 

naufragare in un mare di inconsapevolezza sulle mie 

azioni e, allo stesso tempo, possano invece servire come 

possibili ipotesi o si possano agganciare a mappe su cui 

costruire il mio lavoro. 

Cecchin (1997) sostiene, infatti, che “quando parliamo di 

pregiudizi intendiamo ogni serie di fantasie, idee, verità 
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accettate, presentimenti, preconcetti, nozioni, ipotesi, 

modelli, teorie, sentimenti personali, stadi d’animo e 

convinzioni nascoste”.  Di conseguenza né l’osservazione 

né gli interventi che proponiamo possono essere neutri 

(Barbetta, Telfener, 2019).  

Queste idee hanno provocato in me un senso di 

responsabilità personale e professionale: dovevo stare 

attenta a più variabili e dovevo mantenere una posizione di 

umile rispetto nei confronti del contesto in cui entravo e 

delle persone che incontravo. 

Nella costruzione di questo lavoro mi sono state utili 

quelle che Umberta Telfener chiama “posizioni intorno al 

sapere”: 

- Sapere: i miei studi 

- Sapere di sapere: darmi la possibilità di riflettere sulle 

premesse che mi aiutano a dare significato agli eventi 

- Non sapere: ignoranza 

- Sapere di non sapere: tolleranza del dubbio, di non 

avere sempre tutto sotto controllo, la capacità di 

accogliere il disordine 

- Non sapere di sapere: fiducia nell’intuito, nella pancia 

- Non sapere di non sapere: punti ciechi 

Alcuni “fatti” mi caratterizzavano, alcuni di natura 

personale altri di natura professionale. Ero una mamma, 

una mamma che ha avuto bisogno del sostegno di un 
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servizio e di un gruppo nel post-parto, credevo nella 

potenza dei gruppi di genitori, avevo sperimentato 

l’importanza e il benessere dell’essere seguiti e di ricevere 

informazioni adeguate prima e dopo la nascita dei 

bambini. Ero anche una psicologa clinica, una 

psicoterapeuta sistemico-relazione che lavorava con la 

genitorialità, una psicologa che aveva approfondito la 

psicologia perinatale e lo sviluppo fisiologico dei bambini 

dal grembo materno all’età adulta. 

Le premesse che ho riconosciuto e che hanno orientato il 

mio lavoro riguardavano il considerare la nascita come un 

punto di un processo che inizia quando si scopre la 

gravidanza e che non è solo l’inizio o, addirittura, il 

culmine di un percorso; è importante “prepararsi” non solo 

al parto ma affrontare il cambiamento successivo al parto 

(ormonale, fisico, relazionale, identitario, ecc…) mettendo 

in campo e attivando le risorse disponibili; in questa fase 

del ciclo di vita è utile far emergere, riconoscere e 

potenziare le risorse genitoriali, in particolare quelle delle 

mamme.  

Nell’incontro con il contesto a cui ho proposto il progetto, 

la mia azione è stata quella di partire da un bisogno 

(bisogno di condivisione, di sostegno reciproco, di uscire 

dall’isolamento sociale di avere come riferimenti figure 

professionali competenti, di sentirsi “normali”) e 
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trasformarlo in domanda, proponendo un progetto 

all’ostetrica responsabile dello spazio genitori. 

Il contesto é quello di un consultorio familiare in una 

periferia romana. Le figure professionali all’interno del 

contesto sono: il dirigente psicologo, l’ostetrica, gli 

infermieri, i pediatri (per il centro vaccinale), i ginecologi, 

l’assistente sociale e gli psicologi volontari che fino a quel 

momento si occupavano prevalentemente di attività 

clinica. 

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto della 

psicologa (con competenza in psicologia perinatale) in 

collaborazione con l’ostetrica. L’ostetrica non è presente 

durante gli incontri ma lavora in strettissima 

collaborazione con la psicologa. Il dirigente psicologo 

supervisiona le nostre attività. Le altre figure professionali 

sono di supporto e contattate per consulenze specifiche 

fuori dal gruppo. 

Il gruppo si incontra una volta alla settimana per circa due 

ore e mezza. E’ un gruppo aperto: possono partecipare 

tutte le mamme con figli neonati fino a circa i loro 6/8 

mesi (età in cui di solito le mamme rientrano a lavoro o i 

bambini sviluppano altri bisogni) e alcune mamme al 

termine della gravidanza. Il calendario degli incontri, che 

si rinnova circa ogni quattro mesi, prevede un incontro a 
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tema prevalentemente di psicologia perinatale alternato ad 

un incontro libero. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di costruire 

benessere all’interno dei nuclei familiari, sostenendo e 

promuovendo azioni di costruzione della salute nei vari 

contesti relazionali in cui i genitori si muovono (io e il 

mondo, io e le mie relazioni sociali, io e il mio bambino, 

io e la mia famiglia, io e l’altro genitore, io e me stessa…). 

Ho potuto intercettare anche degli obiettivi specifici: 

1. Promuovere pratiche di costruzione della salute 

sviluppando un’attenzione verso se stessi, le proprie 

relazioni con particolare riguardo alla relazione con i 

propri figli, ai contesti con cui si entra in contatto, 

all’ambiente (sono previsti incontri anche sui 

pannolini lavabili). L’idea di base è che siamo inseriti 

all’interno di circuiti cibernetici che si influenzano 

ricorsivamente a più livelli, di conseguenza l’intento è 

quello di tentare di perturbare quella che Bateson 

definisce “ecologia delle idee cattive”: “ciò che mi 

interessa sono io, o la mia organizzazione, o la mia 

specie” e che ha come conseguenza quella di pensare 

che le azioni che costruiamo nel nostro piccolo mondo 

non abbiano conseguenza nei sistemi più ampi ad esso 

collegati e quindi anche nel nostro mondo.  
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2. Informare su tematiche inerenti la perinatalità e lo 

sviluppo psicologico, emotivo e relazionale dei 

bambini (sonno, pianto, bisogno di contatto, la 

comunicazione con i bambini, lettura ad alta voce e 

rapporto con gli schermi digitali, il rientro a lavoro, 

ecc…). Si permette, così, ai genitori di comprendere 

quali siano le fasi di sviluppo normale e di accogliere 

possibili momenti critici. La premessa è che genitori 

informati compiano scelte più responsabili e 

percepiscano un minore livello di ansia. Di 

conseguenza, si de-potenziano possibili idee di colpa, 

di causa, di patologia individuale o dei bambini a 

favore di un riconoscimento delle risorse.  

3. Intercettare possibili indicatori di malessere 

psicologico e agire tempestivamente. Ci si riferisce a 

possibili rischi di depressione post-partum e, quindi, 

ad una presa in carico tempestiva delle mamme.  

Nella conduzione di questo intervento, della durata di tre 

anni, ho avuto la possibilità di riconoscere alcuni effetti.  

I partecipanti al gruppo evolvono in modo naturale 

attraverso la sperimentazione di nuove appartenenze che 

spingono ogni mamma a riflettere continuamente sull’idea 

di sé. Questo è possibile grazie alla creazione di un 

ambiente dialogico, accogliente e affettivo (Tirelli M., 

Mosconi A., Gonzo M., 2016). 
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Il gruppo permette di porre il focus sul pattern che 

connette, di tener presente che il più complesso spiega il 

più semplice, è possibile leggere gli eventi e i 

comportamenti secondo il principio della circolarità. 

Inoltre si co-costruiscono ipotesi e idee alternative da 

mettere a disposizione del confronto con il gruppo. E’ 

possibile inserire più livelli di osservazione e far 

sperimentare l’Altravisione (Caruso, 2000). 

E ancora il gruppo ha il potere di sviluppare un senso di 

appartenenza, comprensione reciproca e sostegno: ci si 

permette di dire come ci si sente, depotenziando il mito 

cul turalmente condiviso che la materni tà s ia 

esclusivamente un passaggio felice della vita di un 

individuo. E’ concessa l’espressione di emozioni 

culturalmente proibite in questa fase della vita: rabbia, 

frustrazione, tristezza, ecc… Poter esprimere queste 

emozioni senza sentirsi giudicati ha spesso l’effetto di fare 

spazio al sentimento dell’amore. Infine si punta 

l’attenzione sull’esperienza che i bambini siano persone 

(anche molto diverse dai genitori) che necessitano di 

vivere una fase di sana dipendenza dai genitori.  

Proporre questo progetto e vivere questa esperienza è stato 

per me altamente formativo, sia dal punto di vista 

personale che professionale. In questo senso risuonano in 

me le  sempre attuali parole di Gregory Bateson (1977): 
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“come terapeuti - (aggiungo come psicologi sistemici 

rispettosi della complessità) - chiaramente abbiamo un 

dovere. Primo, di far luce in noi stessi; e poi cercare ogni 

segno di luce negli altri, e di aiutarli e rinforzarli in tutto 

ciò che di saggio vi sia in loro”. 
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