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Cos’è che rende la Relazione Terapeutica
così speciale e così diversa da ogni altra
relazione? Quali sono le caratteristiche che
una relazione deve avere per promuovere
istanze? Come si costruisce una relazione
terapeutica a partire da quel primo e
talvolta incerto incontro? Che ruolo ha il
contesto nella costruzione della relazione
terapeutica?
Il seminario vuole approfondire gli elementi
più significativi dell’incontro tra terapeuta e
paziente e si muoverà su tre livelli: la
valorizzazione degli aspetti umani rispetto
al modo di stare in relazione; la lettura
epistemologica che vede lo psicoterapeuta
parte coinvolta e pensante nel processo
interattivo; l’utilizzo di “tecniche” e
competenze specifiche che promuovono una
maggiore consapevolezza della relazione. Si
rifletterà insieme su come l’ascolto, la
narrazione, l’uso della metafora, il gioco,
l’ironia ma anche la provocazione, il silenzio
e persino quei momenti “speciali” e
inspiegabili che avviano trasformazioni
impensate, saranno strumenti privilegiati
che consentiranno ai nostri pazienti di dare
un senso diverso alla realtà. Si ragionerà sul
ruolo fondamentale che la relazione
terapeutica ha nel processo di cambiamento
che si innesca proprio a partire da quel
primo incontro terapeuta -paziente in
quell’affascinante luogo che mi piace
chiamare “spazio-tra”
La trattazione teorica sarà integrata dalla
visione di stralci di sedute cliniche tratti da
processi terapeutici familiari o di coppia il
cui
commento
potrà
facilitare
l’acquisizione di competenze per chi si trova
a lavorare in situazioni private o istituzionali
dove la costruzione della “relazione d’aiuto”
rappresenta il primo e più importante passo
verso il cammino del cambiamento.

