Di scoglio in scoglio
Videoconversazioni ARIPS (24 Ottobre 2020 - ore 18-19,30)
Le mele marce non esistono. La Psicologia della Gestalt dimostra
che sono gli alberi ad essere marci (Guido Contessa)

www.arips.com
31 iscritti e 22 partecipanti

L'insieme è diverso dalla somma delle parti. (Kurt lewin - Gestalt Theory)
Un gruppo è un uovo non un grappolo d'uva.
Un gruppo è un campo di forze composto da regioni
Un insieme in Equilibrio quasi-stazionario (vibrante e pulsante)
Un insieme è un organismo vivo
Un insieme è un frattale (parte di un sistema che contiene tutte le
proprietà del sistema)
Un insieme di alberi è un bosco
Un insieme di granelli è una spiaggia
Un atomo è un insieme
Una cellula è un insieme
Ogni corpo è un insieme

Dal DIZIONARIO SINONIMI
AGGREGAZIONE 134 voci
INDIVIDUO 20 voci
COPPIA 9 voci

A riprova che l'Uomo
è un animale sociale.

La metafora di un insieme è il Caleidoscopio
1+1=3 (la coppia generativa o la coppia disfunzionale)
1+11= X (l'ultima cena o il branco)

Cosa tiene insieme un insieme? I legami, le relazioni, la "religione".
E i legami appartengono sia all'Ordine del Giorno (logica)
sia all'Ordine della Notte (psico-logica).
TIPI DI AGGREGAZIONE
Individuo = insieme di parti fisiche e psichiche
Coppia = insieme di due individui
Gruppo= insieme di più individui
Organizzazione = insieme di gruppi legati da regole e ruoli
Comunità= insieme di organizzazioni, gruppi e coppie
Società= insieme di comunità, organizzazioni, gruppi e coppie

Se qualcosa non funziona nell'insieme non è perchè le "regioni" sono malsane, o non è solo per questo.
Se il "campo" non funziona, sostituire una regione non serve.

Il male esiste (soggetti violenti, infidi, criminali), ma ogni sistema - come il corpo umano - ha
gli ANTICORPI
E' per la creazione degli anticorpi contro il male, che si creano le aggregazioni umane.
La gestione del male viene oggi basata solo sulla repressione e la punizione. Invece la Teoria della gestalt
suggerisce:
nel micro (individuo, coppia e gruppo) centrali sono i legami >>> lavorare sui legami (per cambiare
il sistema coppia)
nel macro (organizzazione, comunità, società) centrali sono le regole e i ruoli >>> lavorare su regole
e ruoli (per cambiare l'insieme)

Casi
Il capro espiatorio è una espressione del campo. Esempi:
In un villaggio turistico il direttore è stato licenziato (anni Settanta) per il personale era entrato in
sciopero (la colpa era quella di non aver creato un sistema di lavoro che prevenisse gli scioperi)
Il caso Palamara (il CSM è corrotto da decenni; i suoi membri sono per metà scelti dal Parlamento e
per metà eletti dai magistrati; il Presidente della Repubblica lo presiede:: tutti all'oscuro delle manovre
di Palamara?
Caserma della droga / Carabiniere pedofilo (si mettono in carcere, senza pensare che mele marce di
questo tipo non possono essere fruppo di un albero sano)
Gli infermieri maltrattano gli anziani degenti? Interviene la magistratura. Le insegnanti picchiano i
bambini? interviene la magistratura. Il Comune pullula di assenteisti? Interviene la magistratura.
Nessuno si chiede cosa hanno fatto i colleghi, la dirigenza intermedia e apicale, l'amministrazione, gli
enti preposti al controllo per prevenire, sorvegliare, supportare i lavoratori che sbagliano? E' stato
preso in considerazione il burn-out? Si sono tenuti regolari incontri di supervisione, nei quali si
esplorano anche le dimensioni emotive? Esiste un costante aggiornamento formativo? Quale politica
motivazionale tiene la dirigenza? Quali modifiche organizzative sono state messe in atto per prevenire
i comportamenti disfunzionali?
La leadership è una espressione del campo. A parte le armi, ogni aggregazione ha il governo che
costruisce.

