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II  PPrriinncciippaallii  TTeemmii  DDii  RRiicceerrccaa  NNeellllaa  DDiinnaammiiccaa  DDii  GGrruuppppoo  
 
Con la nozione “dinamica di gruppo” si intende  l’insieme dei processi che si 
verificano all'interno di un gruppo e che testimoniano la vita del gruppo stesso e il suo 
divenire.  

Nell'accezione più ampia, le dinamiche di gruppo si riferiscono ai gruppi in cui tutti gli individui si 
trovano 'faccia a faccia', cioè in condizioni di potenziale relazione tra i membri.  
In termini numerici, si può parlare di gruppo quando i partecipanti sono almeno tre (al di sotto di 
questa soglia si parla di coppia o diade) e fino a un numero che consenta un'interazione 
relativamente agevole (circa 30 persone). È inoltre necessario uno scopo condiviso che renda non 
casuale la presenza delle persone nello stesso luogo e in un determinato momento. 

In sostanza gli elementi che permettono di definire il concetto di gruppo sono:  
-Interazione: insieme dei rapporti che si verificano tra membri del gruppo.  
-Appartenenza: sentimento che fa sentire uniti e dipendenti gli uni dagli altri.  
-Identità: rende i suoi membri riconoscibili anche all’esterno.  
Queste caratteristiche danno origine al gruppo costituito da un insieme di persone 
interagenti l’una all’altra, dotate di senso di appartenenza e considerate come membri 
di un determinato gruppo non soltanto da loro ma anche da coloro che non ne fanno 
parte. 

Lo studio delle dinamiche di gruppo risale ai primi interessi della filosofia platonica e aristotelica 
ma solo all'inizio del XX secolo ha assunto un carattere sperimentale e quindi scientifico. Il 
termine viene introdotto da Kurt Lewin nel 1944, in un'ottica che fa riferimento alla psicologia 
della Gestalt e che concepisce il gruppo come struttura globale, con un funzionamento costituito 
dall'insieme delle forze in esso presenti e dalla loro interazione, quindi non dalla semplice somma 
delle parti. In seguito, il termine è stato esteso a tutti gli studi sui gruppi (non solo di derivazione 
lewiniana) conservando l'idea originaria secondo la quale i gruppi sarebbero risultanti di forze e 
processi molteplici e mutevoli, che è possibile identificare e misurare con precisione. Tutti gli studi 
sulle dinamiche di gruppo, per quanto diversi tra loro, condividono due principi: 1) la ricerca e 
l'intervento sui gruppi sono sempre associati; 2) il cambiamento e la resistenza al cambiamento 
sono elementi essenziali della vita dei gruppi. A livello storico, si distinguono varie correnti che 
hanno svolto studi e ricerche sui gruppi: 
• La corrente dinamista o lewiniana: è prevalentemente interessata alla definizione e alla 
misurazione delle variabili significative per il funzionamento dei gruppi, attraverso ricerche di 
laboratorio e sul campo.  
 
 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761576169/Lewin_Kurt.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761562650/Psicologia_della_Gestalt.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761562650/Psicologia_della_Gestalt.html
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• La corrente interazionista: si interessa maggiormente degli aspetti relativi alle interazioni 
interne ai gruppi e differisce da quella lewiniana per il tentativo di creare strumenti di misurazione 
adeguati ai gruppi stessi, sostitutivi di quelli delle scienze naturali (fisiche e matematiche).  
• La corrente psicoanalitica: ha applicato il modello freudiano che spiega le motivazioni del 
comportamento umano riconducendole alle situazioni sociali e in particolare ai gruppi.  
Coesione  

Il gruppo si fonda solitamente su una certa dose di coesione. 
La coesione:  

• E’ la tendenza a mantenere il gruppo unito 
• Permette di resistere all’impatto di forze di disgregazione. 

La coesione si origina da fattori estrinseci e fattori intrinseci.  
I fattori estrinseci sono quei fattori anteriori alla formazione dei singoli gruppi o dati 
immediatamente nel momento stesso in cui il gruppo si costituisce. Esempi di fattori 
estrinseci sono:  
-I controlli sociali (norme e leggi pubbliche, pressioni dell’opinione pubblica) 
-La dipendenza gerarchica o funzionale del gruppo rispetto ad altre entità più ampie (un 
ufficio o una azienda) 
-La somiglianza o la differenza nelle posizioni sociali dei membri  
I fattori intrinseci sono quei fattori propri del gruppo in quanto tale e si dividono in 
due categorie: 

• Fattori socio-affettivo→ comprendono motivazioni emozioni e valori comuni. A loro volta 
sono costituiti da: 

-L’attrattiva di uno scopo comune: caratterizzato da un entusiasmo iniziale, livello di 
precisione e adeguatezza ai bisogni del gruppo.  
-L’attrattiva di un azione collettiva: rimanda al sentimento che il gruppo ha del suo 
progredire verso lo scopo prefissato e che necessita di successi specifici per il suo 
instaurarsi.   
-L’attrattiva dell’appartenenza al gruppo: già presente nei fattori precedenti; implica 
componenti affettive varie quali i sentimenti di potenza (gruppi in espansione), di 
fierezza (gruppi di prestigio) e di sicurezza (gruppi solidamente costituiti). 
E’ probabile che al di là di queste componenti affettive l’impulso fondamentale sia: 
-Il voler comunicare 
-La fuga dalla solitudine unendosi in qualche modo agli altri  
-Le affinità interpersonali quali le simpatie e le relazioni amicali 
-La soddisfazione di bisogni individuali quali il bisogno di esercitare potere o di subirlo, 
il desiderio di prestigio, il desiderio di accettazione, il desiderio di esprimere i propri 
sentimenti davanti agli altri e di raccontarsi compiaciutamente, un accentuato 
esibizionismo affettivo.  
Tuttavia se da una parte questi fattori possono rafforzare la coesione del gruppo, 
dall’altra possono anche costituire una minaccia per questa. Per esempio, i membri che 
usano il gruppo per soddisfare le proprie tendenze o i propri interessi personali 
compromettono la coesione del gruppo.   

• Fattori socio-operativi→ si considera a tal riguardo: 
-Distribuzione e articolazione dei ruoli: dipendono dalle attività perseguite e dai 
comportamenti dei diversi membri.  
-Conduzione del gruppo e modalità di leadership: ciascun membro esercita una propria 
influenza sul comportamento del gruppo e senza una figura di capo o di conduttore del 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761577298/Psicoanalisi.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761562859/Freud_Sigmund.html
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gruppo non può essere effettuata nessuna operazione di produzione (materiale o 
intellettuale).  
Relativamente al problema della coesione è emersa la necessità di studiare i processi di 
coesione in rapporto con dei fenomeni di tensione tra gruppi. E’ questa la prospettiva 
che ha adottato Sherif in una serie di sperimentazioni sul campo. Egli condusse una 
ricerca in una situazione naturale, quale, un campeggio estivo. Lui voleva dimostrare 
che nel giro di poche settimane avrebbe suscitato, in un campione di ragazzi normali, 
due schemi di comportamento opposti. A questo proposito egli attuò infatti due tipi di 
trattamenti sperimentali:  
Primo trattamento 
All’inizio della ricerca i ragazzi sono riuniti in uno stesso campo in modo che si sviluppi 
una prima rete di affinità. Successivamente essi vengono suddivisi in due gruppi; 
ciascuno viveva nel proprio campo ma entrambi condividevano le attività di campeggio, 
i giochi, i parchi e così via. I due gruppi vengono poi sottoposti a una serie di tornei e 
giochi sportivi, ai quali partecipano da rivali. Questo aumentò l’antagonismo e la 
competizione. Quest’ultima non solo si manifestò durante queste attività sportive, ma 
continuò anche dopo: le due squadre erano in rivalità anche in altri contesti; per 
esempio a mensa si sedevano in posti diversi oppure entravano spesso in conflitto tra 
loro e così via.  
A questo punto Sherif si pone il problema di come modificare tale atteggiamento e 
riportare un clima di pacificazione e di cooperazione. Per tale scopo egli mette in atto il 
secondo trattamento sperimentale. 
Secondo trattamento 
Sherif crea delle situazioni in cui i due gruppi devono unirsi per uno scopo comune; per 
esempio la pompa dell’acqua e il camion con i rifornimenti alimentari si rompono. 
In queste due situazioni le due squadre dovettero allearsi per poter mangiare e 
usufruire dell’acqua e ciò creò quindi un maggior clima di cooperazione.  
La ricerca di Sherif, sottolinea l’importanza della transizione di ruolo: si riferisce ad un 
cambiamento di ruoli degli stessi soggetti; infatti ciascun gruppo lascia il ruolo di 
antagonista per passare ad un ruolo  più collaborativo, capace di cooperare con i 
membri dell’altro gruppo. Per cui il ruolo modella il comportamento anche nella misura 
in cui, cambiando le strutture sociali, e le circostanze, cambia anche il ruolo del 
soggetto. 
Conformismo 
Il concetto di conformismo definisce i processi di influenza sociale del gruppo che 
portano i suoi membri ad identificarsi con i comportamenti, le opinioni e le norme 
maggiormente condivise all’interno del gruppo stesso, pur in presenza di una 
discrepanza con i comportamenti o le opinioni del singolo. L’influenza sociale è intesa 
dunque come la modalità base per orientare e dirigere in modo reciproco il sistema 
delle credenze positive o negative, dei desideri, degli atteggiamenti, degli scopi e dei 
processi decisionali dei membri del gruppo.  
La funzione del conformismo si esercita sia sui risvolti operativi che su quelli affettivi 
della coesione poiché esso permette al gruppo di raggiungere i suoi scopi e di sussistere 
in quanto tale.  
 
Il comportamento deviante  
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Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento di una persona o di 
un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una 
qualche forma di sanzione. Esiste un limite di tolleranza in ragione del quale non tutti 
quelli che deviano sono poi ritenuti devianti. I comportamenti al di fuori dei limiti della 
tolleranza sono considerati più o meno devianti dal gruppo.   
Il deviante quindi è colui che presenta posizioni diverse da quelle della maggioranza. 
Viene percepito dal gruppo come una minaccia della coesione e dell’uniformità del 
gruppo stesso. 
Per ricondurlo nell’alveo il gruppo può aumentare la quantità di comunicazioni ed atti 
persuasivi, se tale strategia fallisce il deviante può essere cacciato dal gruppo o ridotto 
in condizione da non nuocere perché emarginato. 
Il deviante per aver speranza di successo deve intervenire in un momento e in un luogo 
tali che gli permettono di indurre nella sua scia almeno una corrente di minoranza. Per 
cui, l’influenza che il deviante può esercitare dipende dalla situazione; solo una 
sufficiente trasformazione di questa può compromettere la posizione conformista 
provocando uno scioglimento delle norme e dei valori tradizionali.  
Resistenza al cambiamento  
La nostra vita quotidiana è retta da un insieme di costumi, di abitudini e modelli che 
condizionano il modo di nutrirsi, di vestirsi, di lavorare, di pensare o di stabilire delle 
relazioni con gli altri. Il cittadino, l’operaio, il lavoratore si trovano costretti a delle 
nuove modalità di operare senza essere stati né informati e né consultati. Essi hanno 
allora l’impressione che un potere superiore disponga di loro a suo piacimento, senza 
tener conto del modo con cui avevano saputo adattarsi al sistema precedente, né dei 
suggerimenti che avrebbero eventualmente potuto dare. 
In questo senso la resistenza al cambiamento riveste un carattere coercitivo.  
Tentare di cambiare e mettere in discussione tutto ciò appare difficile e pericoloso in 
quanto il soggetto andrebbe incontro ad un rischio di svalutazione sia di fronte agli altri 
che riguardo all’immagine che egli ha di se stesso.  
C’è un altro aspetto infine da considerare circa la resistenza al cambiamento e cioè 
quello relativo al fatto che finché ci conformiamo ai modelli del gruppo, esso ci approva 
e ci protegge; se invece siamo tentati a non tener conto di essi ci esponiamo subito alle 
sanzioni dei nostri compagni spezzando in questo modo i legami di solidarietà col 
gruppo.  
Ricerche sul cambiamento  

 Ricerca sul cambiamento delle abitudini alimentari   
Nel 1943 fu affidato a Lewin il progetto di un intervento finalizzato a mantenere la 
salute dei cittadini nonostante la scarsità di alimenti altamente proteici.  
A questo scopo doveva riuscire a convincere le massaie ad utilizzare come cibo le 
frattaglie di bovini che normalmente venivano buttate. 
Lewin affrontò il problema mettendo a confronto 2 tecniche: 
1. Una tecnica basata sulle informazioni e sulle sollecitazioni al cambiamento 
2. Una tecnica basata sulla discussione di gruppo 
Metà delle massaie ha assistito alla relazione di un esperto nutrizionale, che terminava 
poi con la dichiarazione di un testimonial che affermava di mangiare egli stesso le 
frattaglie. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Norma_sociale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Collettivit%C3%A0&action=edit&redlink=1
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L’altra metà delle massaie partecipò a sedute in cui uno psicologo animatore introdusse 
il problema relativo all’utilità di mangiare anche le frattaglie e sollecitò le signore a 
discutere gli aspetti positivi e negativi del comportamento alimentare considerato. 
Lewin dimostrò l’efficacia della partecipazione attiva: infatti il 32% delle donne che 
hanno partecipato attivamente alla discussione, dichiara di aver cucinato frattaglie per 
la famiglia.  
Sono state date le seguenti spiegazioni a tale risultato:  

• Il grado di impegno e di coinvolgimento delle persone invitate ad una discussione è più 
intenso rispetto a quando esse ascoltano una conferenza.  
• I membri di un gruppo di discussione sono più attivi, si sentono più direttamente coinvolti e 
più impegnati quando prendono una decisione collettiva. 
• In una discussione di gruppo i membri possono esprimersi più liberamente e questo 
consente all’animatore di cogliere meglio le riserve, gli ostacoli, le varie difficoltà che sorgono di 
fronte alle sue proposte o le sue informazioni, e gli è possibile tenerne conto.  
• La discussione è in grado di suscitare un movimento collettivo di evoluzione degli 
atteggiamenti rispetto invece al colloquio individuale dove l’individuo è lasciato solo di fronte alle 
sue esitazioni e aspirazioni.  

In questa prospettiva Lewin coglie che una delle principali fonti della resistenza al 
cambiamento è la paura ad allontanarsi dalle norme del gruppo. Ecco perché è più 
facile modificare le abitudini di un gruppo che quelle di un individuo preso isolatamente 
anche quando non si tratta di una decisione circa un fine comune ma di una decisione a 
riguardo di comportamenti individuali in un contesto sociale.   

 Ricerca sul cambiamento dei metodi di lavoro  
Coch e French hanno condotto uno studio nell’ambito di un’industria con l’obiettivo di 
rilevare i fattori psicosociali durante l’introduzione progressiva di nuove macchine in un 
officina tessile. L’indagine si compone di tre gruppi che si differenziano per il livello di 
partecipazione al cambiamento: 
-Gruppo di controllo G0 con partecipazione al cambiamento nullo: a tale gruppo viene 
annunciato che le nuove norme di lavoro saranno stabilite dai servizi competenti.  
-Gruppo sperimentale G1 con partecipazione al cambiamento indiretto: il gruppo viene 
invitato a proporre dei delegati che collaboreranno con il Servizio Metodi nello stabilire 
le norme. 
-Gruppo G2 con partecipazione al cambiamento diretto: l’intero gruppo è invitato a 
collaborare nello stabilire le norme.  
Risultati     

• Si osserva nei primi giorni un basso rendimento in tutti e tre i gruppi. Nei giorni successivi 
tale rendimento persiste nel gruppo G0 mentre gli altri due gruppi hanno recuperato.   
• Il gruppo G0 presenta malcontento, reclami e abbandono del lavoro da parte di due operai 
rispetto agli altri due gruppi che moralmente sono soddisfatti. 

Dai risultati emersi si può concludere che i metodi di introduzione del cambiamento, 
cioè informazione e partecipazione offerte o assenti, hanno provocato una differenza 
significativa negli atteggiamenti e nelle condotte professionali.  
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Processi di interazione  
L’interazione è un fenomeno temporaneo e direttamente osservabile in quanto 
rimanda al comportamento di individui che partecipano ad una certa attività. In tal 
senso essa si differenzia dalla relazione che al contrario è un fenomeno continuo nel 
tempo, non osservato ma dedotto; si costruisce a partire dalle interazioni ma è 
qualcosa di più che non la semplice somma di una serie di interazioni.  
Bales ha effettuato un’analisi sistematica dei processi di interazione.   
L' analisi dei processi di interazione è uno schema di codifica progettato nel 1950 
da Bales per osservare e analizzare l'interazione del gruppo. Il punto di partenza di 
Bales è quello di supporre che la ragione d’essere di ogni piccolo gruppo è diretta verso 
il fine di realizzare un determinato compito. Partendo da questo presupposto, lo 
studioso distingue tra comportamento diretto al compito o "strumentale" e 
comportamento socio-emozionale, o "espressivo". 

Nell'analizzare l'ambito dell'attività strumentale, Bales osserva che possono nascere determinati 
problemi che minacciano la stabilità del gruppo, come il disaccordo sul modo in cui il gruppo 
dovrebbe affrontare il compito immediato. Ciò può far nascere delle discussioni che portano alla 
luce dei sistemi di valori conflittuali e notevoli tensioni che possono porre un ostacolo al progresso 
del gruppo verso il suo scopo. 
Secondo Bales, a questo punto, è necessario che entrino in gioco dei processi di neutralizzazione 
per poter far fronte a tali tensioni e suggerisce di sciogliere le tensioni presenti per mezzo di 
attività "espressive" che possono rivelarsi attraverso comportamenti dovuti alle emozioni 
dell'individuo o riguardanti i sentimenti degli altri. Questi comportamenti possono assumere 
diverse forme, dall'esplosione di collera o di risa, alle espressioni di comprensione o di rifiuto per 
un altro individuo del gruppo. 
Ed è appunto sulla base di queste idee che Bales progettò il suo schema di codifica nel quale egli 
spezza in tanti atti microscopici l'interazione del gruppo. Per "atto" s'intende tutte quelle 
espressioni di codifica, come una frase in una espressione verbale, dei comportamenti non verbali 
(gesti, postura del corpo, espressione facciale) che diventano significative all'occhio 
dell'osservatore. 
Ogni atto viene classificato dall'osservatore in una delle dodici categorie predisposte insieme ad 
una nota di chi ha compiuto l'atto e il suo previsto destinatario e alla fine dell'osservazione si 
possono contare i comportamenti codificati in ciascuna delle categorie e dare così un profilo 
dell'interazione del gruppo. 
Le categorie di codifica nell'analisi dei processi di interazione e le loro relazioni principali vengono 
divise in tre aree: 
• Area socio-emozionale positiva dove l'individuo del gruppo: 

a)Dimostra solidarietà elogiando gli altri, aiutando, mostrando stima  
b)Allenta le tensioni scherzando e mostrandosi soddisfatto  
c)Si dimostra d'accordo accettando con facilità, comprendendo, contribuendo ed 
eseguendo  
d)Dà suggerimenti pur rispettando l'autonomia altrui.  

• Area del compito neutra dove l'individuo:  
a) Esprime opinioni, valutando, giudicando, esprimendo sentimenti e desideri  
b) Fornisce degli orientamenti, informando, ripetendo, chiarificando, confermando  
c)Chiede degli orientamenti, informazioni, ripetizioni, conferme; chiede delle opinioni, 
valutazioni, giudizi, espressione di sentimenti.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Schema
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Bales&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Interazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Progresso
http://it.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Riso_(ridere)
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto
http://it.wikipedia.org/wiki/Frase
http://it.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://it.wikipedia.org/wiki/Postura
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_(anatomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Faccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Occhio
http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Destinatario
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Elogio
http://it.wikipedia.org/wiki/Stima
http://it.wikipedia.org/wiki/Scherzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Comprensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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http://it.wikipedia.org/wiki/Espressione
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• Area del compito socio-emozionale negativa dove l'individuo:  
a)Disapprova rifiutando, formalizzandosi, astenendosi dall'aiutare  
b)Dimostra tensione, chiedendo aiuto e ponendosi fuori dal gruppo  
c) Mostra antagonismo cercando di abbassare il livello degli altri, difendendosi o 
facendosi valere.  
Lo studio clinico dei ruoli 
Il ruolo è l’insieme di attività e relazioni che ci si aspetta da una persona che occupa 
una determinata posizione nella società e da parte di altri nei confronti di quella 
persona. 
Gli studi clinici circa l’emergere dei ruoli sono molteplici ma lo studio principe è quello di 
Benne e Sheats nel 1948. Essi distinguono tre grandi categorie di ruoli all’interno del 
gruppo: 

1. I ruoli relativi al compito→ mirano a facilitare e a coordinare lo sforzo del gruppo circa la 
definizione dei propri obiettivi ed i mezzi atti a conseguirli. Ne sono un esempio le figure 
distintive quali il lanciatore di idee, l’informatore, il segretario ect.  

2. I ruoli relativi alla manutenzione della vita collettiva→ sono ruoli propri: 
-Di coloro che sono indotti da preoccupazioni di carattere socio-affettivo, a sostenere il 
morale del gruppo, ridurre i conflitti interpersonali, assicurare l’espressione e la 
sicurezza di ciascuno (ci sono così lo stimolatore, il mediatore e così via). 
-Di coloro che sono centrati sulla percezione del valore del gruppo (es. chi pone dei 
livelli di aspirazione) o sulla preoccupazione di un’interpretazione dei fenomeni collettivi 
(es. l’osservatore-commentatore).  

3. I ruoli individuali→ riguarda la soddisfazione di bisogni propriamente individuali 
Leadership  
Il leader è la persona che esercita più influenza in un gruppo degli altri membri più di 
quanto sia essa stessa influenzata; può essere formale quando ne ha l’incarico ufficiale 
(es. in gruppi di lavoro istituzionali) o informale (es. in gruppi spontanei). Quindi il 
leader può essere imposto al gruppo o emergere spontaneamente.  
La leadership è un processo di influenza sociale capace di creare un consenso 
volontario nelle persone ad accettare gli obiettivi del gruppo, in modo motivato. 
In sintesi: 
-La leadership è un processo 
-Il leader è una persona 
Occorre inoltre fare una distinzione tra i seguenti concetti:  

• Autorità: è una sorta di legittimità dell’esercizio del potere che si fonda su regole stabilite 
e rispetto a un certo campo di attività; in un certo ambito l’individuo può avere autorità, e in un 
altro no. 

 
• Potere: è la capacità di influenzare o di vincere le resistenze degli altri assicurandosi 
l’adesione dei membri quando vengono convinti che il leader ha ragione ed è colui che detiene il 
potere, e l’acquiescenza ovvero lasciarsi dirigere dall’alto senza opporre resistenza. 
• Il controllo: è la modalità con cui viene valutato il conseguimento degli obiettivi predefiniti 
e si assicura che venga rispettato un certo patto che lega tra di loro gli attori sociali. 

 
Spesso una persona si ritrova a comandare qualcosa (pensiamo a una promozione 
improvvisa, a un giocatore che diventa capitano per l'espulsione del compagno ecc.); 

http://it.wikipedia.org/wiki/Livello
http://it.wikipedia.org/wiki/Difesa
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questa casualità del comando fa subito capire che c'è una grande differenza fra capo e 
leader.
Sinteticamente la differenza si riassume nella capacità di dirigere bene i propri seguaci, 
nel prendere decisioni che vengono condivise e accettate positivamente. Se ciò non 
accade, è più corretto parlare di rapporto capo-subordinati, piuttosto che di rapporto 
leader-seguaci. In molti posti di lavoro il capo infatti non è affatto un leader. 
La leadership ha le seguenti caratteristiche: 

1. Fiducia nelle proprie capacità e quindi nessun dubbio sugli obbiettivi da raggiungere. Ciò  si 
realizza con la forza e l'esperienza necessarie per affermarsi nell'ambito di competenza. 
2. Affidabilità, credibilità e risultati che generano stima e fiducia nei suoi confronti. E’ importante 
per far comprendere come nessuno nasca leader. 
3. Buone doti psicologiche per comprendere, capire e comunicare con gli altri. Ciò è spesso 
sottovalutato, pensando che le doti psicologiche di un leader debbano essere innate. Può essere 
così, ma è possibile anche apprenderle. 
4. Moralità pratica, cioè coerenza nel perseguire regole. Per esempio un capo mafia può essere 
un leader perché lui stesso segue delle regole. Questo aspetto più che sul concetto di etica si 
sofferma su quello di coerenza perché il leader deve essere immune da contraddizioni (quasi 
sempre una contraddizione è una debolezza). 
5. Iniziativa motivante, cioè la capacità di agire, realizzando obbiettivi che sono fortemente 
desiderati dai seguaci. E’ questo un aspetto difficile da realizzare perché l'iniziativa deve portare a 
risultati concreti, non può essere semplicemente propositiva. Realizzare parzialmente o totalmente 
i sogni dei seguaci deve essere una delle preoccupazioni del leader. Si comprende pertanto come 
sia molto difficile esercitare la propria leadership in un gruppo non omogeneo, dove i singoli 
individui hanno obbiettivi diversi. In questo caso il vero leader deve essere in grado di unificare gli 
obbiettivi o di avere una multistrategia che consenta di operare su più fronti. 

Come per i fattori di coesione anche nella funzione di leadership si possono distinguere 
due aspetti: 

• Aspetto socio-operativo: riguarda il perseguimento dei fini e la realizzazione dei compiti 
propri dei gruppi. 
• Aspetto socio-affettivo: riguarda il clima psicologico presente all’interno del gruppo.   

Stili di leadership 
Nel modello di Lewin, Lippit e White 1939 vengono presi in considerazione tre stili di 
leadership: 

• Autocratica 
• Democratica 
• Permissiva o lasse faire 

a. Il leader autocratico dirige i suoi seguaci in modo rigido, 
deciso, non è partecipativo, dà degli ordini ma non spiega 
mai qual è lo scopo complessivo dei lavori che si dovrà fare 
insieme. 

Il leader democratico discute con il gruppo ogni decisione e attività, è piuttosto 
amichevole, è disponibile,  non inibisce i contatti tra i membri, rende partecipi. 
E’ un leader partecipativo perché discute le decisioni. 

Il leader permissivo (laissez faire) interviene poco, lascia liberi i suoi membri di agire.  
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La leadership permissiva è la meno efficiente e il leader è meno preferito, nella 
leadership democratica c’è la più alta motivazione al lavoro, esprime prodotti più 
creativi della leadership autocratica. Mentre nella autocratica è la quantità del lavoro 
più elevata, non la qualità. 
Lewin e collaboratori negli anni’30 condussero un esperimento svolto su un gruppo di 
adolescenti, allo scopo di capire come la leadership all’interno del gruppo potesse 
influenzare il comportamento del soggetto. 
In questa ricerca, tre adolescenti di 10-11 anni, avevano partecipato a dei gruppi 
composti da circa 5 membri, e si voleva osservare il loro comportamento nelle tre 
condizioni di leadership sopra citate.  
L’aspetto importante di questa ricerca è che i ragazzi hanno cambiato gruppo per 
annullare possibili effetti legati alle caratteristiche personali. Per cui hanno partecipato 
a tutte e tre le leadership, ed è emerso che la struttura del gruppo influenza molto il 
comportamento dei suoi membri: 

 In un gruppo autocratico, le persone tendono ad essere più obbedienti, ma meno 
produttive in mancanza del leader. 
 Nel gruppo democratico, la produttività è moderatamente alta, indipendentemente dalla 

presenza/assenza del leader. 
 In un gruppo permissivo, i membri sono più aggressivi perché non c’è coordinamento e una 

buona flessione da parte del leader, e la produttività è molto bassa. 
Emerge come la struttura sociale influenza il comportamento del soggetto, e in questo 
caso si ha una transizione di ruolo, che vede gli stessi soggetti adottare con un leader 
permissivo comportamenti più negativi, rispetto ad un leader democratico.   
L’esperimento di Lewin è un prototipo di esperimento di trasformazione. In questa 
ricerca come anche in quella di Sherif, si nota che la stessa persona si ritrova in ruoli 
differenti  a cui corrisponde una modificazione sia nel suo comportamento che nel modo 
in cui viene trattata dagli altri. 
Affettività nella vita dei gruppi 
FFrreeuudd  
Freud afferma che ciò che lega i membri di un gruppo, al di là delle rivalità che vi sono 
sottese, è la percezione di similarità e il loro comune affetto verso il leader.  
MMeellaanniiee  KKlleeiinn    
Klein afferma che nel gruppo il leader riveste un ruolo sia protettivo e sia frustante per 
cui i comportamenti dei membri verso di esso sono ambivalenti, oscillano dall’affetto e 
l’ammirazione, all’ostilità, latente o manifesta. Inoltre, quando la situazione di gruppo è 
vissuta in modo confuso e anonimo ciò genera angoscia: il soggetto ha paura di 
perdersi e di annientarsi negli altri. 
DD..  AAnnzziieeuu    
Anzieu sostiene che molti desideri che rimangono insoddisfatti nella vita dell’individuo 
siano trasferiti e realizzati in situazioni di gruppo (es. ruolo delle sette). Si tratta spesso 
di desideri infantili repressi. Molte azioni di gruppo sono delle trasposizioni o 
simbolizzazioni di desideri; lo si vede quando si creano dei miti o delle ricerche 
immaginarie (es. ricerca del vello d’oro, scoperte, conquiste..).      
Ci sono poi gruppi in cui gli adulti ritornano bambini; ne sono un esempio i gruppi di 
svago o le riunioni amicali.  
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BBiioonn    
Bion ha lavorato su gruppi terapeutici condotti con una metodologia destrutturata in 
quanto caratterizzata da scambi liberi, senza ordine del giorno e senza leader proposto.  
Egli afferma che la vita di gruppo si svolge a due livelli: 

• Un livello esplicito, razionale, conscio: è tipico del gruppo di lavoro in quanto basato sui 
compiti da svolgere in rapporto diretto con la realtà oggettiva. L’attività è facilitata da una 
struttura istituzionale e da diversi sistemi di controllo accettati dai membri che cooperano in modo 
attivo. Tale livello quindi è volto alla comprensione e all’apprendimento.  
• Un livello implicito, affettivo, irrazionale, inconscio:  tipico del gruppo di base in quanto non 
è richiesta alcuna formazione né capacità specifica di cooperazione: si rifiuta l’esperienza per 
affidarsi all’efficacia della magia. Emerge qui la capacità spontanea degli individui di combinarsi 
con gli altri membri del gruppo e conformare i propri sentimenti e comportamenti agli assunti di 
base. Gli “assunti di base” sono le varie e alterne risposte ad ansie e desideri riattivati dalla 
situazione di gruppo.  

Bion afferma che il primo livello può essere minacciato dall’irrompere inconscio delle 
ansie e delle pulsioni affettive che possono fungere da ostacolo per un adattamento alla 
realtà della situazione collettiva e per l’instaurarsi di una vera collaborazione.  
Per risolvere queste tensioni è necessario chiarire e interpretare i processi affettivi 
latenti; i soggetti dovranno imparare a gestirli e ad identificarli, quindi familiarizzarsi a 
loro in modo così che il gruppo sarà capace di cooperare efficacemente.  
Sono state fatte delle critiche alla differenza che Bion ha fatto tra il gruppo di lavoro e il 
gruppo di base inerenti al fatto che non è chiara la natura del legame collettivo perché 
sembra implicare due modalità di cooperazione: una organizzata e una istintiva. Tale 
problema è stato analizzato attraverso una visione pluralistica cioè che coglie il 
significato del legame collettivo sia in funzione delle motivazioni di base e sia a livello 
dei processi razionali. A tale proposito è stato visto che il legame collettivo implica: 
-Il perseguimento e il soddisfacimento di un desiderio incontro cioè l’avvicinarsi 
alla’altro per essere con lui o contro di lui. In questo caso intervengono il desiderio di 
affetto, di potenza, l’attrazione e la paura dell’altro.  
-La preoccupazione del lavoro e del progresso presente in tutti i gruppi soprattutto in 
quelli in via di costituzione. Questa preoccupazione è condivisa da tutti i membri del 
gruppo e tiene unite le persone attraverso le crisi o le fasi di improduttività tipiche di 
ogni procedere collettivo.   
-Uno scambio creativo basato sull’essere insieme e sul fare insieme.  
Bion ha distinto inoltre tre tipi di comportamenti caratterizzanti la vita emotiva dei 
gruppi: 

1. Dipendenza: i membri del gruppo conferiscono al leader un ruolo di onnipotenza e protezione 
per cui agiscono come se esistessero unicamente per essere protetti.  

2. L’attacco-fuga: il leader è colui i cui interventi danno ai membri occasioni di fuga o 
aggressione in quanto rievoca i fantasmi legati all’immagine del padre temibile. Per cui il 
gruppo si comporta come se l’unica modalità di sopravvivenza fosse la lotta contro un pericolo 
o la fuga da esso.  

3. L’accoppiamento: in questo caso nel gruppo vi sono emozioni di amore e speranza. Questo 
avviene in particolare nei gruppi in via di formazione o in coppie e relazioni d’intimità in seno 
al gruppo.  

 
AApppplliiccaazziioonnii  DDeellllaa  DDiinnaammiiccaa  DDii  GGrruuppppoo  



 
 

OPsonline.it – la principale web community italiana per studenti e professionisti della Psicologia 
Appunti d’esame, tesi di laurea, articoli, forum di discussione, eventi, annunci di lavoro, esame di stato, ecc… 
E-mail: info@opsonline.it – Web: http://www.opsonline.it 
Gestito da Obiettivo Psicologia srl, via Castel Colonna 34, 00179, Roma - p.iva: 07584501006 
 

Tra le applicazioni della dinamica di gruppo, alcune mirano a sensibilizzare i soggetti 
alla pratica di discussioni di gruppo e alla conduzione di riunioni, in sostanza una 
sensibilizzazione ai processi di gruppo. E’ questo che in pratica vuole essere la 
formazione psicosociale. Questa necessità emerge dai cambiamenti che la società ha 
subito nel corso degli anni, mutamenti soprattutto di tipo tecnico e ideologico. Dal 
punto di vista tecnico c’è stato un aumento delle dimensioni aziendali e della 
specializzazione e le strutture sono diventate più complesse. Di conseguenza sono 
emersi dei problemi a livello di efficienza e coordinamento: un solo capo, seppur 
dotato, non può ricordarsi e padroneggiare tutti i dati in quanto rischia di prendere 
delle decisioni errate o inopportune. Per rispondere a questo problema si è rivelato 
urgente il ricorso al lavoro di gruppo.  
Dal punto di vista ideologico cioè quello delle relazioni di potere, c’è stata un’evoluzione 
dei tradizionali modelli d’autorità: si è cercato di sostituire tali modelli in modalità di 
rapporto improntate alla cooperazione.  
In questa prospettiva dunque, questa doppia evoluzione, tecnica e ideologica, pone 
l’accento sull’importanza di un lavoro collettivo e di cooperazione, sul desiderio di 
comunicazione, di incontro. Attraverso seminari di lavoro di gruppo si vuole facilitare 
scambi collettivi efficaci; in questi gruppi, l’individuo non è né solo e n’è sperduto in 
una massa troppo numerosa. Lo scopo di ogni attività di formazione quindi è quello di 
promuovere una certa evoluzione, allo scopo di favorire l’adeguarsi delle persone alle 
situazioni relazionali di gruppo e ancor di più di rinforzare le loro capacità alla 
comunicazione e cooperazione. Si tratta di indurre i partecipanti a vivere, percepire  e 
gestire i problemi affettivi e funzionali messi in gioco dalla situazione in cui si trovano 
impegnati. Questi seminari di formazione hanno degli obiettivi specifici che si 
distinguono secondo tre livelli: 

1. Addestramento alla conduzione di gruppo: sensibilizzare i partecipanti al funzionamento e alle 
risorse della discussione di gruppo. Si fanno riunioni che mirano sia ad una presa di decisione 
collettiva, sia all’analisi dei comportamenti di fronte ad un problema da risolvere.  

2. Esperienze intensive: sperimentare le difficoltà di comunicazione per ricercarne le cause  e le 
modalità di risoluzione tenendo conto di tutti i livelli ai quali si svolgono i processi: collettivo, 
interpersonale, individuale.  

3. Formazione dei formatori: implica gli obiettivi precedenti. Attira l’attenzione sulle categorie 
socio-professionali, alle quali sono più o meno destinati i diversi tipi di formazione: 
l’addestramento alla discussione di gruppo può interessare tutti i quadri da quello 
professionale a quello sindacale, gruppi di svago e così via.  
Per quanto riguardano invece le esperienze intensive, esse riguardano tutti i settori in cui le 
relazioni interpersonali costituiscono il fenomeno di maggior rilievo: psicologi, psichiatri, 
educatori; tutti coloro che si possono considerare operatori sociali, ed anche certi quadri cui 
competono responsabilità umane quali i servizi del personale o d’orientamento.  

Oggi la formazione psicosociale è minacciata da due tentazioni contrapposte: la routine 
e la moda. La routine consiste nell’uso di formule ben adattate, elaborate inizialmente 
in funzione di determinate situazioni. N’è un esempio il metodo dei casi. 
 
 
Tale metodo consiste nell’affidare ad un gruppo di persone il racconto di una situazione 
problematica o di un insieme di avvenimenti accaduti e nel promuovere una 
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discussione per analizzare e tentare di capire le ragioni profonde di tali eventi, i 
comportamenti agiti, i diversi ruoli sostenuti.  
Gli obiettivi che la tecnica persegue sono sostanzialmente due: 
1. Il primo, focalizzato sui contenuti specifici del caso, è finalizzato 
all’apprendimento di competenze su come diagnosticare e intervenire in situazioni 
analoghe a quelle presentate nel caso esposto e discusso. Il contenuto del caso 
rappresenta il “testo” di riferimento per le future e analoghe situazioni lavorative o non 
in cui i partecipanti si troveranno a decidere.   
2. Il secondo obiettivo, focalizzato sulle modalità d’approccio al caso, è quello di 
favorire lo sviluppo di capacità di analisi e di decisione mediante lo studio di situazioni e 
di problemi complessi. Il caso è, per così dire un “pretesto” utile a sviluppare la 
capacità di comprendere e valutare situazioni complesse, di individuare le possibili 
opzioni, di effettuare le scelte più adeguate alla soluzione dei problemi. In tale 
situazione il caso non deve, generalmente, essere affine al reale contesto lavorativo dei 
partecipanti. 
La moda consiste invece nell’ignorare certe formule che si suppongono ormai superate, 
per ricorrere a tecniche più recenti e più intensive. N’è un esempio  a tal proposito il T-
Group (vedi avanti).   
I metodi di formazione  

  SSttaaggeess  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aallllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllee  rriiuunniioonnii  
Si tratta di stages la cui funzione comporta una parte più o meno grande e spesso 
considerevole di lavoro in piccoli gruppi (riunioni, conferenze, comitati ect). Si ha quindi 
a che fare con tutto ciò che concerne la partecipazione a delle discussioni collettive e 
soprattutto la loro conduzione.  
Obiettivi, tecniche e adeguazione delle tecniche agli obiettivi 
Obiettivi  
Le discussioni di gruppo comportano due tipi di obiettivi: 

• L’obiettivo di analisi del problema: a proposito dello studio di un progetto, della preparazione 
di una decisione o quando si tratta di conoscere le reazioni suscitate da una proposta o da 
un’innovazione.   
• L’obiettivo di risoluzione del problema: discutere e risolvere una questione nella prospettiva di 
una decisione collettiva.  

Tecniche  
Si identificano tre tipi di tecniche: 

1. La tecnica direttiva: il trainer interviene sull’organizzazione al fine di facilitare la produttività 
del gruppo e una presa di decisione comune. In particolare egli contribuisce: 

-Alla pianificazione del problema 
-Alla strutturazione degli scambi 
-Alla coordinazione degli apporti 
Il suo contributo dal punto di vista produttivo si limita al solo apporto di informazioni 
perché se esprimesse direttamente i suoi desideri si uscirebbe da una situazione di 
discussione cadendo in una situazione di semplice trasmissione di ordini. 

2. La tecnica non direttiva: il gruppo ha possibilità di esprimersi secondo le sue possibilità. Il 
trainer si interessa: 

-Alla chiarificazione e al coordinamento degli apporti  
-Alla chiarificazione dei processi razionali 
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Egli si sforza di facilitare la presa di coscienza del gruppo su ciò che questo fa e vive a 
livello delle opinioni, degli atteggiamenti e delle relazioni interne (ruoli, conflitti, 
processi affettivi); si applica a spiegare ciò che appare importante dal punto di vista del 
gruppo e non secondo il suo parere. L’influenza dunque del trainer non direttivo si 
esercita a livello di percezione in quanto egli è centrato essenzialmente sul gruppo ed 
eventualmente sulla relazione del gruppo al problema trattato, ma non sul problema 
stesso.  

3. Tecniche miste: prevedono due modalità: 
- Una, dedicata alla ricerca delle dimensioni del problema e di un piano di studio 
- Un’altra, destinata al confronto delle opinioni e dei suggerimenti  

Queste due modalità miste implicano una cooperazione del conduttore nel corso della 
prima modalità, mentre nella seconda egli può adottare sia un comportamento direttivo 
circa la procedura (essere attento a che il piano prestabilito venga rispettato), sia una 
tecnica non direttiva, lasciando il gruppo libero di mantenere o no il suo programma, a 
condizione tuttavia di chiarificare i motivi delle eventuali modifiche o difficoltà 
impreviste.   
Adeguazione delle tecniche agli obiettivi 
Nel caso di un obiettivo di analisi il trainer può scegliere tra la tecnica non direttiva, e la 
tecnica mista che le è più attinente (cooperativa non direttiva). La scelta dipende dalla 
natura del problema in esame e dalla situazione in cui si trova il gruppo che lo deve 
affrontare (risorse, livello di esperienza, momento..) 
Nel caso invece di un obiettivo di risoluzione invece, il trainer ha la possibilità di scelta 
tra una tecnica direttiva circa la procedura, e la tecnica mista più attinente (cooperativa 
direttiva).   

  TT--GGrroouupp    
T-Group sta per Training Group, abbreviazione di “Sensivity Training Group”, cioè 
"gruppo di addestramento della sensibilità". La tecnica è stata inventata da Kurt Lewin 
e dai suoi allievi nel 1946, e nei passati 50 anni ha avuto diverse denominazioni: 
seminario di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo, laboratorio di dinamiche di 
gruppo, ecc.. 
In cosa consiste 
I partecipanti sono invitati a immergersi personalmente nella situazione, vivere e 
simultaneamente analizzare ciò che avviene nel gruppo , nel cosiddetto "qui ed ora". Il 
T-Group è dunque centrato su sedute a discussione libera, senza ordine del giorno né 
un problema specifico da risolvere, delle quali però è chiaramente posto l’obiettivo: 
vivere un’esperienza di comunicazione, sforzandosi di chiarirne i processi, le difficoltà e 
gli esiti.  
Rispetto ad altre tecniche il partecipante è doppiamente coinvolto e motivato. 
Il T-Group ha luogo al di fuori dell’ambiente professionale e anche urbano; è 
residenziale e coloro che vi partecipano non hanno avuto contatti preliminari tra loro, 
né relazioni di dipendenza o di familiarità.  
L'esperienza è condotta da un operatore detto trainer il cui ruolo è quello di stimolare, 
richiedere la partecipazione, il coinvolgimento, con un atteggiamento di profondo 
rispetto e stima nei confronti delle caratteristiche di ognuno. Il suo ruolo in nessun caso 
è pedagogico: non è suo compito dire al gruppo ciò che deve o non deve fare; egli 
facilita le dinamiche di gruppo in modo che ogni singolo componente, così come il 
gruppo in quanto tale, possa ottenere il massimo 
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 giovamento dell’esperienza. 
Le ricerche hanno dimostrato che la partecipazione ad un T-Group è un’ottima 
occasione per aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie aree 
di miglioramento, per aumentare le capacità di comunicazione, cooperazione, ascolto 
attivo, lavoro di gruppo e leadership. 
Quindi il T-Group si propone di: 
a) Estendere la consapevolezza delle norme implicite e delle dinamiche che regolano la 
convivenza sociale organizzata, come ad es. l’intimità e l’apertura tra le persone, 
l’autorità, la leadership, le negoziazioni, le decisioni; ecc. 
b) Cercare di far apprendere più attraverso i fenomeni presenti nel gruppo che non 
attraverso informazioni ed esperienze esterne al gruppo stesso. 
c)Sviluppare relazioni 
d) Imparare a gestire l’organizzazione delle attività che é essenzialmente regolata dai 
luoghi e dalla durata delle riunioni di gruppo. All’interno di questo spazio-tempo ogni 
partecipante porta il proprio libero contributo di pensiero. 
e) Imparare a condurre gruppi in cui l’attività é fortemente “centrata sui processi”, cioè 
sui modi in cui si sviluppano le interazioni di gruppo. E’ una conduzione basata sul 
concetto di “restituzione”, poiché il trainer restituisce al gruppo ciò che vede, sente, 
pensa, di quello che accade. 
f) Abituarsi al confronto tra le persone in modo diretto e non mediato da contenuti 
teorici. Addestrarsi quindi alla possibilità di “dare e ricevere feed-back”, al gestire le 
differenze, all’intervenire sul qui ed ora, all’esercitare un potere immediato, al proporre 
e realizzare cambiamenti contemporanei, al sentimento di gruppo come stato d’animo, 
ecc. 
In definitiva:  
La dimensione esplorata ed utilizzata é quella dell’apprendimento di gruppo, legata alla 
capacità delle persone di scambiarsi informazioni, ascoltarsi, costruire regole di 
convivenza, e apprendere, attraverso tutto questo, dall’esperienza. 
L’apprendimento di gruppo, é inoltre primariamente basato su quello che già ogni 
partecipante sa, sa fare, sa essere e sa inventare. Queste, cioè le proprie 
caratteristiche personali e le proprie capacità di interscambio, sono le più importanti 
risorse del T-Group, il concreto punto di partenza per ogni elaborazione collettiva e 
personale. 
Ogni partecipante, quindi, apprende dal T-Group nella misura in cui sperimenterà ciò 
che vuole conoscere, attraverso una modalità definita a “finestra aperta”, quindi in 
continua scelta e confronto con gli altri. 
In questa panoramica dunque, avendo a che fare con obiettivi psicosociali, è più adatto 
ricorrere a procedure di formazione meno strutturate.  

  SSeemmiinnaarrii  ddii  eevvoolluuzziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee;;  GGrruuppppii  BBaalliinntt  
 Il gruppo Balint è un gruppo eterocentrato, a orientamento analitico e che si incontra con una 
periodicità predefinita. E’ composto da medici (generici e specialisti vari) che, con la conduzione di 
uno psichiatra, discutono di quei casi della loro pratica professionale che sono stati causa di 
difficoltà sul piano della relazione col paziente. Secondo Balint è importante che il medico rifletta 
sul modo in cui utilizza, con il paziente, la propria personalità, e le proprie convinzioni scientifiche: 
la modificazione, seppure parziale, di alcune modalità di rapporto, durante la diagnosi e il 
trattamento, può rendere infatti più incisiva l'azione del medico e più lucida la sua capacità di 
comprensione. 
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Il lavoro del gruppo si struttura a partire dal "racconto" di un caso professionale portato in 
discussione da parte di un partecipante.  
Terminata la presentazione gli altri membri del gruppo che lo desiderano possono intervenire 
ponendo domande, formulando ipotesi, esprimendo pareri e considerazioni.  
Il lavoro del gruppo è guidato dal conduttore il quale, attento alle interazioni tra i partecipanti e 
tra lui ed il gruppo stesso, svolge la funzione di centrare il lavoro sulla relazione. 

Il gruppo Balint dunque non è un gruppo di terapia, tantomeno un gruppo di 
supervisione, ma è un gruppo che promuove e/o predispone, piuttosto, l’operatore a 
non agire senza ascoltare e senza riflettere sulla relazione e sulle emozioni che prova 
nel momento in cui il paziente chiede aiuto.  
Il terapeuta del gruppo Balint, precisa sempre, ed esclude la possibilità che durante gli 
incontri ci possa essere qualcuno sostenuto   ad assumere il ruolo di colui che può 
insegnare a fare meglio la diagnosi, trattamenti terapeutici più precisi , la didattica più 
efficiente o altro. 
Tutti i partecipanti vengono coinvolti nella possibilità di dire il proprio punto di vista, 
qualunque esso sia. 
 
 


	Il leader autocratico dirige i suoi seguaci in modo rigido, 
	Il leader democratico discute con il gruppo ogni decisione e


