
 
 

T-GROUP: LABORATORIO ESPERIENZIALE SULLE DINAMICHE INTEPERSONALI 
Seminario residenziale sulle dinamiche di gruppo  

AIF Sardegna – 29/30 Novembre 2013 
 

Durata:  
1 week-end (dalle ore 15:00 del Venerdì alle ore 16:30 del Sabato) 
Forma:  
Residenziale con pernottamento in loco (1 giorno pensione completa) 
Numero partecipanti:  
Minimo 8 Massimo 12 (AIF si riserva di annullare l’evento se non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti) 
Staff:   
Dott. Enrico Maria Secci (trainer) - Dott. Carlo Duò (co-trainer) 
Obiettivi:  
Favorire nei partecipanti una visione consapevole delle dinamiche interpersonali; fornire strumenti di comunicazione 
efficace e di gestione delle dinamiche di gruppo e d’aula; fornire una chiave di lettura delle strategie comunicative; 
migliorare le competenze di relazione, autoanalisi ed empatia 
Destinatari:  
Formatori senior e junior, professionisti dell’area psicosociale e risorse umane, team leader e coordinatori, gestori e 
facilitatori, trainer e animatori, in generale tutti coloro che abbiano una forte motivazione intrinseca a sviluppare le proprie 
competenze trasversali nella gestione delle dinamiche di gruppo in modo esperienziale 
Metodi: 
Laboratorio esperienziale, metodi attivi, restituzioni strutturate 
Programma: 
PRIMA GIORNATA  (Venerdì Ore 15.00/19.00 - 21.30/22.30)  
-Presentazione dello staff 
-Dinamiche di gruppo, esercitazioni, restituzioni (cena e pernottamento) 
SECONDA GIORNATA  (Sabato Ore 9.30/13.00-14.30/16.30) 
-Dinamiche di gruppo, esercitazioni, restituzioni (colazione e pranzo) 
-Feedback finale 
Data e luogo di svolgimento: 
Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre 2013; il trainig si svolgerà in una struttura agrituristica di facile raggiungibilità 
Costi: 
Soci AIF 2013: Euro 80,00 (non sono comprese le spese di residenzialità, Euro 90,00/100,00 in camera doppia o singola) 
Non Soci: Euro 170,80 (non sono comprese le spese di residenzialità, Euro 90,00/100,00 in camera doppia o singola) 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: DOTT. CARLO DUÒ – DIRETTIVO AIF SARDEGNA - EMAIL: CARLODUO@H-R-S.IT 
 

ABSTRACT: 
 

      Il Training-Group (Gruppo di allenamento) è un percorso di formazione personale breve ed intensivo 
fondato sull’esperienza diretta della relazione individuo-gruppo e sulla scoperta delle potenzialità e delle risorse proprie ed 
altrui, il cui obiettivo è appunto sviluppare potenzialità e relazioni, sempre e comunque in funzione di risultati concreti e 
direttamente verificabili.  

Da oltre quarant’anni il T-group è il metodo più discusso e rivoluzionario nell’ambito della formazione 
psicosociale e manageriale. Nata dall’opera di Kurt Lewin, la tecnica dei training groups è oggi un’autentica ed articolata 
tecnologia dei  piccoli gruppi e del cambiamento generativo: viene infatti proficuamente utilizzata ovunque sia necessario 
sviluppare comunicazioni efficaci e relazioni interpersonali efficienti, dall’addestramento degli psicoterapeuti e dei formatori 
a quello dei medici ai managers. Il T-group  è un particolare strumento di formazione aspecifica (anche noto come 
“gruppo destrutturato” o “sensitivity training”)  che permette di sperimentare e di sperimentarsi, di imparare quale 
sia il proprio modo di  relazionarsi agli altri e quali siano i  molteplici  modi  attraverso cui gli altri costruiscono percezioni e 
legami interpersonali. Trasformare il “training” in “sviluppo” è dunque l’obiettivo di questa revisione in chiave strategica del 
T-group. 

La regola aurea dell’apprendimento nei sensitivity groups è la destrutturazione (assenza di contenuti 
precostituiti) e il qui ed ora (si apprende e si esperisce nel  luogo e nel tempo presenti). Nel luogo e nel tempo 
del gruppo si impara ad imparare, si progettano relazioni, si sperimentano ambivalenze e si apprende a gestirle. La 
conduzione strategica nel T-group è caratterizzata dalla flessibilità e dalla differenziazione delle tecniche in rapporto al 
funzionamento di ogni specifico gruppo in formazione. Inoltre, l’applicazione del modello strategico alla conduzione dei 
sensitivity group prevede un’alternanza continua tra momenti di “destrutturazione” e “ristrutturazione”, tale che 
il cambiamento sia costantemente condiviso e ridiscusso dal gruppo e non “subito” o comunque consegnato ad una futura 
rielaborazione individuale. 
 Il T-Group  ha lo scopo di favorire nei partecipanti una visione consapevole delle dinamiche interpersonali e 
di fornire una chiave di lettura delle strategie comunicative individuali e dello sviluppo inconsapevole del 
gruppo (difese, episodi, fenomeni). E’ rivolto a studenti e professionisti che vogliano operare ovvero operino in contesti 
relazionali complessi. Il T-Group è residenziale e strutturato in modo intensivo su due giornate di formazione 
(Venerdì e Sabato). Ogni modulo comprende varie unità della durata di 50 minuti circa, con relativi coffe breaks e pause 
pasti. Il training è a numero chiuso ed è d’obbligo la residenzialità. 
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STAFF: 

 
Dott. Enrico Maria Secci 
Psicologo e Psicoterapeuta. Oltre all’attività clinica privata presso Studio Schema, svolge un’intensa attività di 
insegnamento e ricerca in psicologia strategica. Autore di articoli, contributi a diversi libri e riviste di psicologia, è autore 
tra gli altri saggi di “Le tattiche del cambiamento – Manuale di psicoterapia strategica” e, con Carlo Duò, di “La 
comunicazione strategica nelle professioni sanitarie”. Collabora, tra gli altri, con le Scuole di specializzazione ISP Istituto 
per lo Studio delle Psicoterapie (Roma) e Scupsis Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata (Roma). 
 
Dott. Carlo Duò 
Psicologo e Consulente Risorse Umane. Consulente nel campo della formazione e della comunicazione per aziende, 
organizzazioni sanitarie ed enti pubblici. Si occupa di Comunicazione Strategica applicata allo sviluppo relazionale ed 
organizzativo, fa parte del Direttivo AIF Associazione Italiana Formatori Sardegna ed ha collaborato, tra gli altri, con il 
Formez, le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
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Capitolo 11.
La Formazione Strategica in gruppo*

 

La  gestione  dello  stress,  la  negoziazione,  la  capacità  di 
tollerare il  conflitto e di comunicare con efficacia all'interno di 
un'équipe  multidisciplinare sono inspiegabilmente tra gli aspetti 
più trascurati nella formazione degli operatori sanitari. Il bisogno 
di strumenti capaci di generare un apprendimento rapido e di forte 
impatto di queste competenze spinge un numero sempre maggiore 
di  specialisti  a  impegnarsi  in  specifici  programmi 
d'addestramento.

Tra questi,  una delle esperienze più interessanti  è quella del 
training-group, di cui si parlerà nelle pagine successive.

Il training group nella formazione  del personale sanitario

Questo  capitolo  tratta  di  uno  strumento  di  formazione 
personale  e  professionale  difficile  da  descrivere  per  la  sua 
complessità.  L’intensità  e  l’utilità  di  un  training  group per  chi 
svolge il continuo e difficile lavoro di supporto, terapia o ascolto 
di  singole  persone  o  di  gruppi  sono paragonabili  soltanto  allo 

*Questo capitolo è interamente tratto e adattato dall'articolo “Il t-group nella formazione 
strategica” di Enrico Maria Secci, già pubblicato su diverse riviste cartacee e on-line dal 
2001 e riproposto nel 2006  sulla rivista internazionale “Psicologia e Lavoro”, diretta da 
Enzo Spaltro.
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scetticismo o all’ostilità rivolti in alcuni casi a questa opportunità 
formativa.  Parliamo  di  una  metodologia  certamente  poco 
ortodossa  perché  contrappone  ad  un  panorama  rassicurante  di 
training  su  “modelli”,  “strumenti”  e  “teorie”  riguardanti 
l’individuo,  le  relazioni  gruppali  e  le  organizzazioni  la  pura 
azione  ed  esperienza  della  persona  con  altre  persone  e  con  il 
contesto.  Nel  t-group l’apprendimento  è  in  massima  parte 
esperienziale  e  co-costruito  dai  partecipanti;  non  sono  previsti 
interventi  didattici  tradizionali,  nulla  è  pre-disposto.  Proprio 
questo  aspetto,  stigmatizzato  dalla  formazione  tradizionale  in 
quanto fortemente ansiogeno e destrutturate rappresenta la forza 
del  gruppo  d’addestramento  perché  riproduce  in  buona 
approssimazione  e  in  ambiente  protetto  l’esperienza  degli 
operatori al lavoro.

Infatti quale che sia l’approccio, il programma, l’obiettivo su 
cui lavoriamo abbiamo che fare con persone che collaborano o ci 
ostacolano, confermano, contestano il nostro metodo d’intervento 
o minacciano la nostra stessa identità professionale. Quale che sia 
il modello che utilizziamo o il nostro bagaglio formativo abbiamo 
a che fare  giorno dopo giorno con individui  e contesti  a cui  è 
necessario  riferirsi  per  agire  efficacemente  pur  non  potendo 
vedere  né  prevedere  quali  dinamiche  potrebbero  attivarsi  nella 
relazione  con  loro,  con  noi  stessi  e  con  l’ambiente  in  cui 
lavoriamo.

Tra  le  esperienze  formative  a  cui  ho  partecipato  o  che  ho 
condotto, quelle nei T-groups sono senza dubbio  le più cariche di 
significato,  di  emozione  e  di  cambiamento.  Anche se  i  diversi 
gruppi in formazione si trovano di volta in volta ad approfondire 
aree  di  lavoro  differenti,  in  genere  il  training  sviluppa  nei 
partecipanti  alcune competenze come:

- empatia e comunicazione efficace
- capacità di leadership e di integrazione
- creatività
- resistenza allo stress
- gestione del conflitto e negoziazione
- espressione delle emozioni
- comprensione delle dinamiche di gruppo

118



Nonostante  la  tecnica  esista  da  oltre  quarant’anni  la 
costituzione di T-group è ancora,  soprattutto  in Sardegna,  cosa 
rara,  forse  perché  richiede  ai  conduttori  grande  coraggio  ed 
impegno  emozionale  ed  ai  partecipanti  una  forte  e  seria 
motivazione  allo  sviluppo  del  proprio  Sé  personale  e 
professionale.  Infatti  si  tratta  di  una  modalità  di  formazione 
esclusiva, riservata a chi voglia seriamente affrontare la propria 
modalità di stare e\o di condurre un gruppo. Di seguito, oltre a 
presentare  le  principali  regole  del  t-group,  si  propone 
un’evoluzione  della  tecnica,  evoluzione  già  sperimentata  in 
diversi  contesti  formativi  (scuole,  sanità,  aziende)  mirata  a 
massimizzare  l’utilità  del  training  per  rendere  sempre  più 
probabile un passaggio dal gruppo di addestramento al gruppo di 
sviluppo (developement-group).

Note storiche sui T.G.

Da oltre quarant’anni il T-group è forse il metodo più discusso 
e  rivoluzionario  nell’ambito  della  formazione  psicologica.  Nata 
dall’opera  di  Lewin,  la  tecnica  dei  training  groups  è  oggi 
un’autentica  ed  articolata  tecnologia  dei  piccoli  gruppi  e  del 
cambiamento  generativo  utilizzata  per  sviluppare  competenze 
trasversali e relazioni interpersonali efficienti nell’addestramento 
di  psicologi,  psicoterapeuti,  formatori,   manager  ed  esperti  in 
risorse  umane.  Secondo  Spaltro  (1993),  il  T-group “aiuta  a 
prendere delle decisioni migliori e a sviluppare teorie in direzioni 
nuove”, “permette di aumentare al massimo le capacità umane e 
l’abitudine  al  lavoro di  gruppo” (pag.223).  Il  T-group è  anche 
chiamato  “gruppo  di  base”,  “gruppo  destrutturato”  o 
“autocentrato”,  “sensitivity  training”  o  “gruppo  diagnostico” 
(Amovilli, 1995).

La denominazione classica, training-group, riguarda la finalità, 
che è l’addestramento del gruppo e dell’individuo in gruppo alle 
relazioni  interpersonali  ed  alla  conoscenza  delle  strategie 
comunicative  principali  attuate  dai  singoli  e  dalla  gestalt 
multipersonale a cui partecipano. 

Il nome gruppo destrutturato fa riferimento alla mancanza di 
contenuti  ed  alla  funzione  non  direttiva  del  trainer.  Le  sole 
“regole”  dichiarate  del  gruppo  riguardano  lo  spazio  in  cui  i 
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partecipanti si riuniscono ed il tempo, che è scadenzato in sessioni 
di novanta minuti. Le persone sono lasciate completamente libere 
di  interagire  e  di  confrontarsi,  di  negoziare  regole  e  di  creare 
relazioni. Il t-group si definisce anche gruppo autocentrato perché 
le dinamiche sono costantemente riportate nel gruppo e riferite al 
gruppo.  La  tecnica  scoraggia  i  partecipanti  ad  immettere  nel 
training informazioni su contesti diversi, per esempio su ciò che è 
accaduto prima del gruppo o a ciò che accadrà.

La denominazione di sensitivity group indica la centralità delle 
emozioni  e  della  sensibilità  interpersonale.  L’espressione 
individuale e gruppale delle emozioni è nei t-group il principale 
veicolo di cambiamento e di consapevolezza.

Il  nome  di  gruppo  diagnostico  ha  un  significato  soprattutto 
storico. La tecnica del training-group fu ideata da Kurt Lewin nel 
1947 e praticata per la prima volta nello stesso anno in Inghilterra 
dai suoi allievi Benne, Bradford e Lippit ai quali si deve la messa 
a  punto  del  metodo  presso il  National  Training  Laboratory in 
Group Development, negli Stati Uniti. All’epoca il training group 
rappresentò  una  tecnica  rivoluzionaria  ed  alternativa  rispetto 
all’approccio  clinico  dominante  che  prediligeva  l’assetto  “in 
gruppo”,  che  prevede  la  dominanza  della  relazione  trainer-
individuo, rispetto a quello “di gruppo” centrato sulla relazione 
individuo-gruppo. L’innovazione principale introdotta da Lewin e 
dai suoi collaboratori con la pratica dei t-groups fu il concetto di 
dinamica di gruppo, che spostò il focus della psicologia applicata 
dall’interpretazione  dell’intrapsichico  individuale 
all’osservazione  dei  fenomeni  interpersonali  di  gruppo.  Questo 
introduceva  una  nuova  concezione  di  cambiamento  sia 
nell’ambito della psicoterapia che in quello della formazione degli 
adulti. La formula lewiniana che esprime il comportamento come 
funzione della persona e dell’ambiente,  indica che l’interazione 
tra persona e ambiente è il principale fattore di cambiamento o di 
assenza di cambiamento. 

[1] C = f (P,A)     dove: C = Comportamento
f  = Funzione
P = Persona
A = Ambiente
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Creare un gruppo significa dar luogo ad una gestalt, a qualcosa 
di più e di diverso rispetto ai suoi singoli elementi, un campo di 
forze psicologiche nuovo (A) che influenza ed è influenzato dai 
campi individuali (P). Se ci riferiamo alla formula [1], l’elevato 
potenziale  di  cambiamento  del  t-group risiede  nel  fatto  che 
l’utilizzo corretto della tecnica struttura un ambiente psicologico 
A1  costituito  da  dinamiche  “pure”  che  determinano  un 
cambiamento in P, e quindi in C. Si parla di dinamiche “pure” 
perché la metodologia del training prevede attenzione ai processi 
interpersonali  e  controlla,  attraverso  una  serie  di  regole,  i 
contenuti  delle  comunicazioni  in  modo  tale  che  influenzino  al 
minimo l’andamento dinamico delle relazioni.

Una  peculiare  caratteristica  del  gruppo  di  base  è  la 
destrutturazione  spazio-temporale:  il  gruppo  ed  i  partecipanti 
perdono il senso del tempo e dello spazio in un’esperienza che 
ricorda  il  fenomeno  psicopatologico  della  derealizzazione.  In 
questo contesto si osserva un’accelerazione delle dinamiche tra i 
partecipanti. Alcuni autori sostengono che quanto  succede tra le 
persone  in  un  t-group accade  normalmente  in  anni  di 
frequentazione. Anche l’apprendimento subisce un’accelerazione, 
i  partecipanti  acquistano una maggiore sensibilità  inter  ed intra 
personale e riconoscono le strategie comunicative reciprocamente 
attuate.  Perciò,  l’originale  denominazione  di  “gruppo 
diagnostico” può essere modificata in “gruppo auto-diagnostico”, 
nel  senso  che  ciascun  partecipante  raggiunge  una  maggiore 
consapevolezza di sé e costruisce una nuova immagine di sé o 
modifica quella precedente all’esperienza di gruppo.

Il  training  group si  è  rapidamente  diffuso  dall’Europa  agli 
Stati  Uniti  come tecnica  di  cambiamento  e  il  suo utilizzo  si  è 
esteso ben oltre l’ambito clinico.  Soprattutto grazie al contributo 
della  sociopsicologia  francese,  il  t-group è  diventato  una 
metodologia  fondamentale  nella  formazione  degli  adulti  alla 
leadership, alla comunicazione, al lavoro di gruppo, alla gestione 
e costruzione delle relazioni (Rotondi, 2000) e del benessere.

Sul benessere soggettivo e sul lavoro di gruppo è incentrato 
l’approccio italiano di Enzo Spaltro,  che del  training group ha 
fatto  uno  strumento  di  cambiamento  culturale  per  manager  ed 
aziende. 
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La Tecnica.

La tecnica dei T.G.  è governata da pochi ed essenziali principi 
di metodo. Di seguito, presentiamo i requisiti e le regole per la 
gestione di un training-group.  

Gli obiettivi.
La lunga storia dei  training groups e la complessità di questa 

tecnica rendono da sempre difficile l’individuazione di obiettivi 
specifici.  Nella  sua  versione  più  tradizionale,  non  solo  le 
dinamiche,  ma  anche  le  conclusioni  dell’esperienza  di  un 
sensitivity  group vengono  delegate  all’individuo,  il  quale  è 
investito della responsabilità di elaborare, comprendere e agire in 
base alle percezioni che ha conseguito nel corso del laboratorio. 
In  letteratura  è  comunque possibile  individuare  alcuni  obiettivi 
generali:

   1. estendere la consapevolezza delle norme implicite e delle 
dinamiche  che  regolano la  convivenza  sociale  organizzata:  per 
esempio  l'intimità  e  l'apertura  tra  le  persone,  l'autorità,  la 
leadership, le decisioni;

2.  pensare  e  fare  attraverso  il  principio  della  massima 
contemporaneità  possibile,  cercando  di  apprendere  attraverso  i 
fenomeni presenti nel gruppo (Spaltro, 1999).

In breve, è possibile affermare che il  t-group ha lo scopo di 
favorire  il  cambiamento  mediante  la  destrutturazione  delle 
abitudini organizzative relative alla gestione del potere (e quindi 
della comunicazione, dei ruoli, del conflitto, ecc.).

Le  aziende  organizzano  gruppi  T  composti  da  personale  di 
diversi  settori  e  livelli  gerarchici  per  promuovere  la  cultura  di 
gruppo  ed  i  valori  della  cooperazione  e  dell’appartenenza. 
Esistono  sensitivity  group per  quadri  e  dirigenti  (centrati  sulla 
leadership) e per gruppi di operai  (centrati  sulla sicurezza).  Le 
scuole di  managment  e le scuole di psicoterapia fanno largo uso 
di gruppi destrutturati. Attualmente, l’utilizzo di questa tecnica si 
estende a tutti i contesti relazionali complessi.
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La composizione dei gruppi.
I  gruppi  sono  generalmente  composti  da  8-12  partecipanti 

ciascuno (da 1 a 4 gruppi).  La composizione dei gruppi è uno 
degli aspetti tecnici più discussi. I partecipanti al gruppo possono 
essere omogenei o eterogenei tra loro per età, sesso, professione, 
back-ground, etc.

Sulla base dell’esperienza, molti auspicano che il gruppo sia 
eterogeneo  in  modo  tale  che  i  partecipanti  contribuiscano  alle 
dinamiche  con  differenti  esperienze  e  punti  di  vista  (Spaltro, 
1969; Trentini, 1988; Ancona, 1979; Amovilli, 1995). 

Generalmente si sconsiglia a persone che si conoscono molto 
bene (o che lavorano insieme) di partecipare allo stesso gruppo, in 
primo luogo allo scopo di garantire l’eterogeneità del gruppo, in 
secondo luogo per il principio già citato dell’accelerazione delle 
dinamiche.

La composizione dello staff
Lo staff  è  formato  da  un  trainer (uno psicologo  esperto  in 

dinamiche  di  gruppo)  e  da  un  osservatore  (uno  psicologo  in 
supervisione) per gruppo.

La formazione del  trainer riveste un’importanza cruciale per 
l’evoluzione del gruppo in rapporto agli  obiettivi.  In genere,  il 
trainer  deve  aver  partecipato  ad  almeno  quattro  t-group e 
affiancato  un  conduttore  esperto  in  almeno  due  occasioni. 
L’esperienza  di  conduzione  di  un  t-group è  estremamente 
ansiogena per il formatore, che è spesso oggetto di attacchi, anche 
personali,  da parte  del gruppo. Il  trainer  corre costantemente il 
rischio  di  colludere  col  gruppo  e  proiettare  parti  di  sé  sulle 
dinamiche in corso. 

Poiché  il  transfert ed  il  contro-transfert derivanti 
dall’applicazione  di  questa  tecnica  sono  molto  intensi,  è 
importante che il conduttore abbia svolto un percorso terapeutico 
formativo individuale e di gruppo.

Il setting
Il  training group si svolge in forma residenziale  in strutture 

alberghiere o equivalenti. Il luogo prescelto deve essere gradevole 
e possibilmente fuori dai centri  urbani. Oltre alle camere per il 
pernottamento dei partecipanti, bisogna disporre di un’aula magna 
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per le riunioni in plenaria e di tante stanze quante sono i gruppi. 
Le  aule  devono  essere  confortevoli  e  silenziose.  L’arredo 
comprende un numero di sedie pari alla numerosità del gruppo 
più  due  sedie  -una  per  il  trainer,  l’altra  per  l’osservatore- 
sistemate in cerchio.

I tempi
La durata minima complessiva va dalla giornata e mezzo ai  tre 

giorni  di  formazione  organizzati  in  sessioni  continue  di  60-90 
minuti.  Lo  staff deve  rispettare  scrupolosamente  i  tempi. 
Qualunque  cosa  il  gruppo  stia  facendo  o  dicendo,  trainer ed 
osservatore lasciano la stanza allo scadere dei novanta minuti.

Le regole
Le regole del training group sono poche ed essenziali,  ma il 

loro rispetto  impegna al  massimo lo staff  ed il  gruppo,  perché 
strutturano una situazione che può definirsi “paradossale” rispetto 
alle  abitudini  relazionali  e  comportamentali  delle  persone  in 
contesti naturali.

Le cinque regole che seguono sono state riprese dalla scuola di 
Anzieu e Martin, che hanno diffuso con successo la tecnologia dei 
training  groups in  Francia  a  partire  dal  1956.  Si  tratta  di 
orientamenti  di  metodo  preziosi  qualunque  sia  la  finalità 
dell’addestramento  (comunicazione,  leadership,  conflitto,  ecc.). 
La  regola  aurea  dell’apprendimento  nei  sensitivity  groups è 
comunque  l’hic  et  nunc ,  cioè  il  qui  ed  ora:  si  apprende  e  si 
esperisce nel luogo e nel tempo presenti. Nel luogo e nel tempo 
del  gruppo  si  impara  ad  imparare,  si  progettano  relazioni,  si 
sperimentano ambivalenze e si apprende a gestirle.

1) Regole strutturali. Corrispondono alle tre unità del teatro 
classico, l’unità di tempo, l’unità di luogo e l’unità d’azione.

i) Unità di tempo: il gruppo ha dei tempi precisi: il tempo delle 
singole  sessioni  e  quello  complessivo  del  seminario.  I  tempi 
vanno rispettati senza eccezioni dal gruppo e dallo staff. Il tempo 
in cui si fa e si impara è quello presente.

ii) Unità di luogo: lo spazio del gruppo è la stanza in cui si 
tengono le sessioni. Quello che succede all’interno di tale spazio è 
l’oggetto del training.
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iii)  Unità  d’azione:  nel  rispetto  delle  regole  di  spazio  e  di 
tempo, il gruppo può fare e dire liberamente qualunque cosa. 

2) Regole di non omissione. Riguardano soprattutto lo staff, 
che ne deve promuovere il rispetto, soprattutto nei momenti in cui 
la dinamica di gruppo si conforma a schemi di comportamento e 
di relazione rigidi.

i) Hic et nunc: ogni cosa detta e fatta riguarda il qui ed ora. Il 
gruppo ed il conduttore non possono omettere di considerarla e 
discuterla. Il conduttore è tenuto a garantire il rispetto di questa 
regola.

ii) Libertà di pensiero: ogni partecipante può esprimere nella 
massima libertà tutto ciò che vuole. Il corollario di questa regola 
asserisce  logicamente  che  è  scoraggiato  l’utilizzo  di  categorie 
morali  o  del  pensiero  binario  (giusto-sbagliato;  legittimo-
illegittimo; ecc.). 

3) Regole d’astinenza.

i) Assenza di programma. Lo staff si astiene dalla produzione e 
dalla messa in atto di un programma. Nel  t-group non esistono 
contenuti, il gruppo è centrato su sé stesso.

ii)  Relazione  staff-partecipanti:  lo  staff non  comunica  con i 
partecipanti  o  col  gruppo  al  di  là  dell’unità  di  spazio.  Per 
osservare questa regola lo  staff consumerà i pasti separatamente 
dai gruppi. 

4) Regole di discrezione.

i) Tutto quello che accade nel corso del training non può essere 
discusso al di fuori del gruppo. Se alcuni partecipanti infrangono 
questa regola, sono tenuti a riferire al gruppo il contenuto della 
loro conversazione.

5) Regola dell’analisi del contro-transfert. Riguarda il ruolo 
dell’osservatore.

i)  L’osservatore  non  parla  mai  al  gruppo,  ma  osserva  le 
relazioni  gruppali  e  le  interazioni  tra  i  singoli,  il  gruppo ed  il 
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trainer.  Nelle  pause  tra  le  sessioni  l’osservatore  discute  le 
dinamiche in atto con il trainer e partecipa alla definizione degli 
interventi. Il ruolo dell’osservatore è molto importante in quando 
funge  da  “specchio”  al  trainer  e  riporta  le  percezioni  sulla 
relazione transferale autorità-gruppo.

Dinamiche di gruppo e trasformazione individuale

La  maggiore  difficoltà  che  si  incontra  nel  descrivere  il 
cambiamento  individuale/gruppale/organizzativo  in  un  t-group 
deriva  dalla  complessità  dell’interazione  tra  i  sistemi 
individuo/gruppo/organizzazione.  I tre sistemi non sono, infatti, 
perfettamente  concentrici  (Kernberg,  1998),  cioè  il  sistema più 
grande  (organizzazione)  non  comprende  esattamente  i  sotto-
sistemi di livello successivo (gruppo, individuo). Vale a dire che 
individuo/gruppo/organizzazione  presentano  delle  aree  di 
sovrapposizione, di reciproco influenzamento e quindi funzionano 
in  modo  parzialmente  autonomo.   Ciò  comporta  che  il 
cambiamento  individuale  non  è  del  tutto  predittivo  del 
cambiamento gruppale, il cambiamento gruppale non è del tutto 
predittivo di quello organizzativo e così via.  Nella formazione 
mediante gruppi di base si osserva un continuo incontro-scontro 
tra questi diversi livelli di potenziale cambiamento. E’ come se la 
“differenza  di  potenziale”  cambiamento  tra 
individuo/gruppo/collettivo  fosse  la  principale  fonte  delle 
dinamiche e del cambiamento reale. 

Il  singolo  vuole  differenziarsi  ed  individuarsi  rispetto  al 
gruppo  ed  al  collettivo.  Il  gruppo  vuole  integrarsi  con  i  suoi 
membri,  ma  differenziarsi  dal  contesto  organizzativo,  essere  in 
qualche modo “individuo”, unificarsi rispetto alla pluralità.

Il cambiamento passa dunque dal conflitto tra integrazione e 
differenziazione.  L’integrazione  serve  a  proteggersi  dall’ansia 
della solitudine e crea appartenenza, cioè adesione e conformità 
all’emergente  cultura  di  gruppo.  Ma  la  percezione 
dell’integrazione  determina  nei  sistemi  (individuali,  gruppali, 
collettivi)  la  paura  della  perdita  d’identità  e  della  libertà,  e  li 
spinge  a  differenziarsi  per  difendersi  dal  sentimento 
d’appartenenza, che minaccia la loro identità.
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Le dinamiche in un sensitivity group s’imperniano sul conflitto 
integrazione/differenziazione,  e  sulla  sua risoluzione  si  gioca il 
passaggio  individuale/gruppale/organizzativo  verso  nuove 
modalità di funzionamento. Si può a questo proposito parlare di 
rappresentazioni  individuali,  di  gruppo  ed  organizzative  con 
funzione integratrice e differenziatrice.  

La rappresentazione di un mondo relazionale oggettivo, dato, e 
che non si può cambiare, ha funzione integratrice perché genera 
un complesso di regole e presupposti dati per certi dal sistema. 
L’oggettività rende ogni cosa “sicura” e rimuove il pericolo del 
cambiamento. Su base “oggettiva” è possibile stabilire ciò che è 
giusto  e  ciò  che  è  sbagliato  e  limitare  al  massimo  il  conflitto 
interpersonale.  Su  base  “oggettiva”  si  individua  il  capo,  si 
ripartisce  il  potere,  si  punisce  il  trasgressore,  ci  si  difende 
dall’esterno.  Un  individuo,  un  gruppo,  un’organizzazione 
dominati  dalla  funzione  integratrice  dell’oggettività  agiscono 
secondo  quella  che  Spaltro  chiama  “cultura  di  coppia”.  I 
principali assunti della cultura di coppia sono:

- Unicità di comando
- Trattamento dei conflitti per suddivisione
- Il potere è “cattivo”
- Gestione del potere a somma zero
- Esiste un solo modo per risolvere i problemi
- L’accumulo è più importante del consumo
- Il cambiamento è una minaccia da ostacolare
- Norme fisse su imposizione

L’oggettività, come funzione integratrice, tende ad uniformare 
le  rappresentazioni  individuali/gruppali/organizzative.  Non sono 
ammesse  deviazioni  dalla  norma  e  la  diversità,  in  quanto 
ansiogena, non è tollerata.

Non a caso l’accettazione della diversità è il tema che spesso 
rompe  l’apparente  fusionalità  del  gruppo,  genera  la  crisi 
dell’oggettività  ed  innesca  fenomeni  di  differenziazione.  Un 
individuo,  una  parte  del  gruppo  (o  un  gruppo  in 
un’organizzazione) trasgrediscono la cultura di coppia chiedendo 
che  la  loro  soggettività  sia  riconosciuta.  Inizia  così 
l’individuazione,  che  è  sempre  conflittuale,  e  determina 

127



necessariamente  il  cambiamento  delle  rappresentazioni 
individuali/gruppali/organizzative. 

La  soggettività  è  affermata  come  valore.  Non  c’è  alcuna 
ragione  di  dare per  oggettive  le  regole  della  cultura  di  coppia. 
Alla  funzione integratrice,  oggettivante,  viene contrapposta  una 
funzione  differenziatrice:  la  soggettività.  Alla  cultura  di  coppia 
subentra  la  cultura  di  gruppo.  E  si  tratta  di  un  passaggio 
fortemente  emotivo,  conflittuale,  doloroso,  perché  comporta  la 
perdita di certezze “obiettive” e rassicuranti. 

La cultura di gruppo è caratterizzata da:

- Pluralità del comando
- Trattamento dei conflitti tramite condivisione
- Il potere è una risorsa
- Gestione del potere a somma variabile
- Un problema ammette pluralità di soluzioni
- Il consumo prevale sull’accumulo
- Il cambiamento è una necessità da soddisfare
- Norme variabili su negoziazione

Nel  t-group  la  trasformazione  delle  rappresentazioni,  delle 
strategie  comunicative,  delle  emozioni,  delle  relazioni  è 
particolarmente  rapida.  In  questo senso,  il  training favorisce  la 
costruzione di nuove realtà,  ovvero di culture soggettive, modi di 
essere e di saper essere. Sono stati osservati numerosi indicatori 
del processo di trasformazione nei t-groups. Si tratta di dinamiche 
ricorrenti nei gruppi di base ed alla cui elaborazione in gruppo si 
deve il cambiamento del sistema.

Un primo insieme di dinamiche si riferisce alle difese che il 
gruppo in formazione erige per ostacolare l’ansia dovuta al setting 
e la minaccia del cambiamento. Il gruppo sceglie come argomento 
di  conversazione  il  passato  o  il  mondo  esterno  (che  sono 
“oggettivi”, non si possono cambiare);  gli individui fanno di tutto 
per  negare  il  conflitto  e  creare  un’atmosfera  “positiva”  che  li 
protegga reciprocamente. Nel gruppo si formano delle coppie di 
amici,  che tendono ad escludere gli altri  dalle conversazioni.  Il 
conduttore è vissuto come una guida, una figura paterna da cui si 
attende  la  “verità”,  o  come  un  nemico  molto  potente.  Nel 
complesso, questi processi fanno emergere fortemente gli assunti 
“oggettivi” della cultura di coppia.

128



Un secondo  insieme  di  dinamiche  rappresenta  la  crisi  della 
cultura di coppia, che avviene a causa dei conflitti da cui non è 
più possibile fuggire con le strategie di “coppia”. Il conflitto è la 
chiave del cambiamento, del passaggio verso l’individuazione dei 
singoli  rispetto al gruppo e del gruppo in quanto tale.  Il  primo 
segnale di questa trasformazione è l’emergere di un leader, a cui è 
delegato il compito di guidare il gruppo (dipendenza). Il secondo 
segnale è la messa in discussione del leader (contro-dipendenza), 
che  scatena  lotte   fortemente  emotive  grazie  alle  quali  gli 
individui  escono  dall’illusione  di  un  gruppo  del  tutto  buono, 
fusionale,  e  propongono  nuove  regole,  nuovi  leader  o  nessun 
leader. Lo stesso conduttore viene apertamente attaccato. C’è un 
tentativo gruppale di uscire dalla cultura di coppia che impedisce 
la libertà soggettiva e quindi anche la possibilità di appartenenza 
emotiva al gruppo.

Tra i fenomeni ricorrenti del passaggio verso la gruppalità, il 
silenzio  è  quello  più  carico  di  significati.  Il  silenzio  è  vissuto 
come  solitudine,  come  lutto  per  le  convinzioni  perdute,  come 
resistenza  al  cambiamento,  come  riflessione  sulla  situazione 
contingente, come spazio e tempo di negoziazioni possibili. Non è 
un  caso  che  ai  lunghi  silenzi  seguano  momenti  di  forte 
coinvolgimento  in  cui  alcuni  partecipanti  esprimono  i  propri 
sentimenti o raccontano fatti molto privati della propria vita, che 
determinano  nel  gruppo  risonanza  emotiva.  Le  condensazioni 
sono tentativi di individuazione e rappresentano una crescita del 
sistema verso l’interdipendenza e l’accettazione delle differenze.

Interdipendenza ed accettazione delle differenze appartengono 
ad un terzo insieme di dinamiche, che indica la formazione del 
gruppo in senso psicologico. L’individuo percepisce gli altri come 
specchi, ed è a sua volta specchio degli altri. Tutti i partecipanti 
riconosco la propria capacità di influenzamento e sono in grado di 
esercitarla senza temere i conflitti.  Il gruppo sviluppa un proprio 
linguaggio ed i membri, parlando di quello che avviene, iniziano 
ad  utilizzare il “noi” invece che la prima persona.

Inizia  una  fase “meta-comunicativa”.  Le  persone  riescono a 
comunicare sulla comunicazione propria ed altrui,  uscendo così 
dal  sistema  di  presupposti  e  di  convinzioni  che  impediva  il 
cambiamento all’inizio del training. 

Tuttavia,  è  compito  del  conduttore  proporre  una  lettura 
riassuntiva  e  strutturata  del  percorso  affrontato  dal  gruppo.  E’ 
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importante che vengano sottolineati i momenti critici e le strategie 
utilizzate per affrontarli.  E’ fondamentale che il cambiamento sia 
dichiarato  e  riconosciuto  a  qualche  livello  dei  sistemi 
individuo/gruppo/organizzazione.

La  fine  del  t-group  è  spesso  vissuta  traumaticamente  dai 
partecipanti,  sia  perché  non  vogliono  scindere  il  gruppo  così 
faticosamente  costruito,  sia  perché  sentono  di  aver  compiuto 
un’esperienza utilissima, ma non sono in grado di descriverla. Lo 
staff dovrà progettare un momento di chiusura che promuova la 
riflessione progettuale sulle trasformazioni avvenute. 

Molti  training  group terminano  con  un’esercitazione  in 
plenaria, durante la quale ogni partecipante elenca su un biglietto 
anonimo le cose che crede di aver appreso durante il laboratorio. I 
biglietti vengono poi raccolti dallo  staff, mischiati e ridistribuiti. 
Ai  partecipanti  è  data  la  possibilità  di  leggere  ad  alta  voce  il 
contenuto del biglietto in loro possesso. In questo modo, si rende 
possibile un confronto tra il proprio apprendimento e quello altrui.

Critiche alla Tecnica.

Da  anni,  l’efficacia  del  t-group è  al  centro  di  un  acceso 
dibattito. I detrattori sostengono, a ragione, che non è mai stato 
possibile misurare il cambiamento innescato mediante gruppi di 
base e si interrogano sull’effettiva possibilità  che i  partecipanti 
riescano da soli a rielaborare un’esperienza spesso difficile ed a 
volte traumatica.  I “puristi” del t-group considerano inconsistenti 
queste critiche e ammoniscono ogni tentativo di revisione tecnica. 

Di  fatto,  nel  t-group è  quasi  del  tutto  assente  una  fase 
“ricostruttiva” o di ristrutturazione delle dinamiche e ciò rende il 
cambiamento molto lungo e faticoso. Quest’omissione è sostenuta 
dall’assunto implicito che le persone debbano passare attraverso 
un  momento  di  “crisi”  per  cambiare  e  che  ognuna sia  capace, 
autonomamente,  di  trovare  un  modo  di  cambiare  senza 
apprendere nuove strategie. 

Nell’insieme,  le  critiche riguardano il  ruolo del  trainer  ed il 
“valore  aggiunto”  che  la  conduzione  può  conferire  alla 
formazione. Nella sua forma più radicale, il  t-group prevede un 
conduttore asettico, oracolare, che ha principalmente i compiti di 
preservare il  setting e  di  innescare “crisi”  di  gruppo attraverso 
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interventi  focalizzati  sulle  difese  e  sulle  resistenze  al 
cambiamento. Solo al termine del training, il conduttore “legge” 
la storia del gruppo, ma non fornisce in nessun caso strumenti. 

Al di là delle disamine sulla tecnica, è necessario considerare 
che  oggi  la  qualità  formazione  si  determina  sul  rapporto 
tempi/benefici,  in  quanto  il  bisogno  dell’utenza   e  della 
committenza è quello di un cambiamento concreto in tempi brevi. 
Ed  un  cambiamento  concreto  in  tempi  brevi  necessita  di  una 
definizione operativa di cambiamento e di strumenti funzionali e 
progettuali piuttosto che di destrutturazione e “crisi” di gruppo.

Possiamo  concludere  che,  senza  una  revisione  tecnica  e, 
quindi,  senza  nuove strategie  di  conduzione  e  senza  un  nuovo 
modello di cambiamento, il  t-group è destinato a cedere il passo 
ad altre modalità formative più economiche sul piano del rapporto 
efficacia/efficienza.  

I punti deboli de t-group sono, come già detto, la definizione di 
obiettivi e la conduzione. I punti di forza sono il setting, continuo 
e  residenziale,  e  la  centratura  sul  qui  ed  ora.  Crediamo  sia 
possibile sviluppare la tecnica del  t-group  sperimentando nuove 
modalità di conduzione ed individuando obiettivi focalizzati sui 
bisogni  dell’utente  e del  committente.  Questo significa  in  gran 
parte  andare  oltre  la  “destrutturazione”  individuo/gruppo 
implicata  nella  tecnica  pura  e  proporre  strumenti  per  la 
ristrutturazione  in  itinere  delle  dinamiche  del  gruppo.  Questo 
significa  anche superare  l’idea  secondo cui  c’è  bisogno di  una 
crisi,  anche  prolungata,  per  determinare  il  cambiamento,  e 
conferire al conduttore il potere e la responsabilità di intervenire 
sulla  dinamica  per  “ristrutturare”  e  proporre  un  cambiamento 
possibile in tempi brevi.

Così  è  possibile  passare  dall’addestramento  aspecifico  allo 
sviluppo strategico, dal training group al development group. 

Una revisione strategica del t-group 

Brevi note sulla formazione strategica
Fare formazione significa cambiare. Questo non vuol dire che 

le  organizzazioni,  i  gruppi  e  le  persone  abbiano  bisogno  di 
formazione  per  cambiare:  il  loro  cambiamento  è  continuo  nel 
tempo e non si  può fermare.  Ma l’evoluzione  spontanea di  un 
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sistema individuale,  multipersonale  o organizzativo  può essere 
troppo  lenta  o  troppo  rapida,  può  essere  improduttiva  e 
conflittuale.  Se  molta  formazione  non  genera  cambiamenti 
(Spaltro,  1993)  è  perché  il  cambiamento  è  ancora  definito  ed 
operato su fattori strutturali oggettivi, come strumenti “operativi” 
o  protocolli  e  non  su  qualità  processuali  soggettive,  come  le 
relazioni , la comunicazione, la capacità di leggere le dinamiche 
attive  in  un  contesto.  Allora,  il  problema  dell’esperto  di 
formazione  diventa  cambiare  la  formazione,  ripensare  teorie  e 
tecniche,  e  rispondere alla  domanda:  qual  è il  trait-d’union tra 
cambiamento e formazione ?

Parlando  di  formazione  strategica,  parliamo  del  modello  di 
cambiamento  della  Scuola  di  Palo  Alto,  descritto  per  la  prima 
volta  nell’opera  Change (1974).  Questo  modello  è  stato 
lungamente e proficuamente applicato in ambito psicoterapeutico 
ed oggi è al  banco di prova della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni.

Sin  dalla  formulazione  delle  sue  premesse,  l’approccio 
strategico  si  è  qualificato  come  un  modello  generale  della 
formazione  e  della  soluzione  dei  problemi,  la  cui  applicazione 
spazia  oltre  l’ambito  della  psicoterapia.  Secondo  Watzlawick, 
Weakland e Fish (1974) i principi del pensiero strategico possono 
“applicarsi  a  qualsiasi  problema a prescindere dalla  dimensioni 
dei  sistemi  sociali  in  questione”.  Ciò  è  possibile  in  quanto  la 
psicologia strategica si occupa delle relazioni  tra le cose e non 
delle  cose  in  sé,  di  come  i  problemi  persistono  e  di  come  è 
possibile  innescare un cambiamento,  piuttosto  che del  perché  i 
problemi si formano e del perché permangono.

Nell’approccio strategico, il cambiamento della realtà dipende 
essenzialmente dalla  definizione stessa di  realtà.  Watzlawick et 
al., riferendosi al costruttivismo radicale, sostengono che la realtà 
ha  un  aspetto  strutturale  ed  uno  sovrastrutturale.  L’aspetto 
strutturale,  che  prende  il  nome  di  realtà1,  concerne  le  qualità 
fisiche delle cose ed è immodificabile. L’aspetto sovrastrutturale, 
realtà2, ha a che fare col significato che noi attribuiamo alle cose. 
Le modalità  o strategie attraverso cui formiamo tale significato 
determinano  in  larga  misura  il  nostro  benessere,  la  qualità  dei 
nostri problemi (e talvolta anche la loro quantità!), l’efficienza e 
l’efficacia  della  nostra  comunicazione  e  delle  nostre  relazioni 
personali  e lavorative.  In sintesi,  la realtà2 rappresenta il  luogo 
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della  formazione  e della  soluzione dei  problemi  umani.  Si  può 
perciò affermare,  rispondendo alla nostra domanda iniziale, che 
nella  formazione  strategica  l’azione  sulla  realtà2  dell’utenza  e 
della  committenza  costituisce  il  trait  d’union  tra  formazione  e 
cambiamento. 

Dal punto di vista strategico, l’organizzazione è realtà2, si può 
perciò progettare, costruire, migliorare. In questo senso, Marocci 
(1994)  ha  sostenuto  che  le  organizzazioni  sono  finzioni,  sono 
inventate.  Le  relazioni  lavorative,  la  produttività,  il  malessere 
lavorativo,  le crisi aziendali,  il  burn-out, il  mobbing, i conflitti, 
tutto  è  inventato  e quindi  si  può inventare  di  nuovo e meglio, 
anche attraverso la formazione.  

Immaginate  di  avere  6  bastoncini  ed  immaginate  di  dover 
risolvere il seguente problema:“disponete i 6 bastoncini in modo 
che formino 4 triangoli uguali”.

Alla  maggior  parte  delle  persone  questo  compito  appare 
impossibile. La reazione più comune è quella di chiedere “Non 
potrei  avere  altri  bastoncini?”,  oppure  “Posso  spezzare  i 
bastoncini?”. Osserviamo la soluzione nella figura di seguito.

Il compito può essere facilmente risolto se, invece che disporre 
i  bastoncini  sul  piano,  si  dispongono  nello  spazio  come  una 
piramide. 
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Ora,  il  passaggio  dal  pensiero  bi-dimensionale  a  quello  tri-
dimensionale,  che  permette  di  risolvere  il  problema,  è  una 
metafora di come esistano realtà2 che non risolvono i problemi e 
realtà2 che li risolvono. Infatti, la sola differenza tra le soluzioni 
tentate  e  la  soluzione  “strategica”  consiste  nelle  premesse 
liberamente introdotte nel problema da chi risolve il compito. La 
premessa  delle  soluzioni  tentate  è:  “il  problema  va  risolto  sul 
piano”;  si  assiste  così  ai  tentativi  più ostinati  e  disparati  entro 
questa visione del problema, che è errata.

Il  problema  dei  sei  bastoncini  rappresenta  una  buona 
approssimazione di cosa intendiamo per formazione strategica e 
cambiamento.  Metaforicamente,  la  formazione  strategica 
introduce nella visione e nella gestione dei processi organizzativi 
qualche  cosa  di  analogo  alla  “terza  dimensione”  che  risolve  il 
dilemma  dei  bastoncini,  cioè  arricchisce  la  realtà2  iniziale  di 
nuove e più congrue premesse (Secci, 2000). Nella teoria e nella 
pratica  strategica  questo  tipo  di  cambiamento  è  denominato 
cambiamento2. Citando Nardone (1996), è strategico il pensiero 
che  “adatta  la  soluzione  al  problema  e  non  il  problema  alla 
soluzione”.

Il cambiamento2  corrisponde ad una modificazione semplice 
ma radicale della realtà2  ed in letteratura è noto che le strategie 
che lo innescano appaiono paradossali o addirittura assurde. La 
formazione  strategica  si  occupa  dell’elaborazione  e 
dell’applicazione in ambito aziendale ed istituzionale di tattiche e 
strategie per la costruzione di realtà2  efficaci ed efficienti a tutti i 
livelli interpersonali e d’azione delle organizzazioni: la coppia, il 
piccolo gruppo di  lavoro o micro,  il  grande gruppo o macro e 
l’organizzazione nel suo insieme o collettivo.

T-group e formazione strategica
Da  quanto  visto  al  paragrafo  precedente,  non  è  difficile 

identificare nel t-group una tecnica strategica di cambiamento per 
le  risorse  umane.  Infatti,  il  sensitivity-group favorisce  un 
cambiamento2   nei  partecipanti  per  quanto  riguarda  aspetti 
cruciali del gruppo di lavoro e della leadership, come la gestione 
del conflitto, la comunicazione, l’empatia, la collaborazione, ecc. 
Nondimeno l’applicazione della metodologia lewiniana struttura 
un sistema relazionale  nuovo in  cui i  partecipanti  non possono 
evitare  di  cambiare  il  loro  abituale  approccio  verso  gli  altri  e, 
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quindi, sono spinti  a ridefinire le premesse sulle quali basano i 
loro giochi comunicativi.

Bisogna tuttavia sottolineare che l’uso strategico del t-group si 
differenzia da altre applicazioni del sensitivity group, come quella 
psicoanalitica o umanistica, per il modello teorico di riferimento, 
derivato  dalla  Scuola  di  Palo  Alto,   e  per  la  conduzione.   Al 
conduttore tradizionalmente “non direttivo”, è sostituito un trainer 
strategico, consapevole dell’inevitabile influenza che esercita sui 
fenomeni  di  gruppo  e  capace  di  utilizzare  questo  potere  per 
facilitare  le  dinamiche.  Il  compito  del  conduttore  è  quello  di 
richiamare i partecipanti alla situazione contingente (Ambrosini, 
1993) e favorire l’individuazione delle strategie interattive che il 
gruppo ed i singoli attuano per generare o inibire il cambiamento. 

Secondo  Ambrosini  (1993),  gli  interventi  del  conduttore 
possono essere  di  tre  tipi:  didattici,  metaforici  e   surreali.  Gli 
interventi didattici, simili a lezioni, hanno lo scopo di sottolineare 
l’importanza  dei  fenomeni  di  gruppo.  Le  analisi  surreali 
consistono in interventi altamente creativi e contro-intuitivi,  che 
servono a stimolare  la  creatività  dei  partecipanti  in  relazione  a 
problemi interpersonali che il gruppo vive in modo “nascosto” e 
cerca  di  reprimere.  L’utilizzo  di  metafore  relative  alla  fase 
evolutiva  del  gruppo,  ha  lo  scopo di  abbassare  le  resistenze  e 
consentire  ai  partecipanti  di  ragionare  sulle  relazioni  e  sentire 
quello che accade a livello simbolico.

Il trainer strategico utilizza gli interventi metaforici, didattici e 
surreali  per  veicolare  strategie,  tattiche  e  stratagemmi  di 
conduzione e, quindi, di cambiamento proprie dell’intervento ad 
indirizzo  strategico  interazionista  sui  sistemi  umani: 
l’utilizzazione, la ristrutturazione, ed il paradosso (Watzlawick et. 
Al, 1974; Nardone, 1996; Gulotta, 1997).  

a) l’utilizzazione: parlare  il  linguaggio  del  sistema.  In 
psicoterapia,  la  tecnica  dell’utilizzazione  si  deve  a  Milton 
Erickson e consiste nel servirsi di ciò che il paziente offre, difese 
incluse, comunicando con lui nel suo stesso linguaggio (Gulotta, 
1997).  Per  il  conduttore  di  t-groups,  “utilizzare”  significa  non 
solo accettare, ma addirittura incoraggiare le resistenze gruppali 
al cambiamento,  adottando strategie analoghe a quelle di cui si 
serve il gruppo per alimentare il proprio disagio. In questo modo, 
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il  gruppo  è  portato  a  ridefinire  la  funzione  delle  dinamiche 
difensive e a ridiscuterle. 

Questa considerazione è di particolare rilevanza nella gestione 
silenzio,  fenomeno  molto  frequente  nei  gruppi  di  training:  il 
conduttore utilizza il silenzio tacendo. Il gruppo si accorge così 
molto  rapidamente  che  il  silenzio,  soprattutto  all’inizio  del 
training,  è una strategia difensiva ed un meccanismo di blocco 
della dinamica, e produce al proprio interno un nuovo linguaggio, 
che  rappresenta  un  cambiamento  delle  regole  del  sistema.

b) la  ristrutturazione:  la  trasformazione  dei  significati.  Il 
trainer, esattamente come il terapeuta strategico, offre al gruppo 
una  nuova  visone  di  quello  che  succede,  ovvero  propone  al 
gruppo  significati  diversi  da  quelli  condivisi.  In  gran  parte 
l’intervento  strategico  consiste  nell’aumentare  il  numero  di 
opzioni,  scelte,  soluzioni  possibili  rispetto  all’interpretazione 
della realtà1.

c)   il  paradosso: “State  peggio,  se potete”  .  Il  paradosso è 
forse  uno  delle  applicazioni  più  radicali  della  psicologia 
strategica. Usato nella conduzione dei sensitivity groups, consiste 
in  interventi  prescrittivi  del  tipo  “State  peggio,  se  potete”.  Il 
conduttore impegna il gruppo nell’utilizzazione volontaria  delle 
strategie comunicative disfunzionali in atto (per esempio, conflitti 
a somma zero o “capro espiatorio”). Allo stesso modo, il trainer 
rinforza  le  strategie  funzionali.  Con queste  manovre,  il  gruppo 
acquisisce  la  consapevolezza  di  poter  controllare  il  proprio 
funzionamento  –  vissuto  il  più  delle  volte  come  inconscio  e 
spontaneo – da cui deriva l’ipotesi di poter progettare nuove e più 
congrue modalità di comunicazione.

Utilizzazione, ristrutturazione e paradosso sono per il  trainer 
non soltanto  manovre  strategiche,  ma  anche  precisi  principi  di 
metodo  sulla  base  dei  quali  costruire  esercitazioni  ed  attività 
focalizzate sull’hic et nunc per gestire momenti di crisi gruppale e 
temi chiave dell’evoluzione del gruppo in formazione,  come la 
dinamica della leadership. 

La  conduzione  strategica  del  t-group si  differenzia  da  altre 
impostazioni per la flessibilità e la differenziazione delle tecniche 
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in rapporto al funzionamento di uno specifico gruppo e della sua 
composizione.

Inoltre, l’applicazione del modello strategico alla conduzione 
dei sensitivity group prevede un’alternanza continua tra momenti 
di “destrutturazione” e “ristrutturazione”, tale che il cambiamento 
sia  costantemente  condiviso  e  ridiscusso  dal  gruppo  e  non 
“subito”  o  comunque  consegnato  ad  una  futura  rielaborazione 
individuale.

Alcuni  tentativi  in  questo  senso  sono  già  stati  intrapresi, 
soprattutto  nel  campo  della  formazione  manageriale.  Molti 
programmi  di  training interpersonale  utilizzano  le  principali 
regole  del  t-group,  ma  prevedono  diverse  sezioni  didattiche 
strutturate  e  si  chiamano  “gruppi  di  management”  o, 
semplicemente,  “laboratori  esperienziali”.  La tendenza attuale  è 
quella  di  affrancare  la  formazione  tramite  gruppi  di  base 
dall’etichetta di “T-group”, che evoca diatribe, ansie e conflitti.

Attraverso l’esperienza, sarà possibile il passaggio dal modello 
“puro” del t-group, ad un nuovo modello, che potrebbe prendere 
il  nome  di  “development  group”,  cioè  gruppo  di  sviluppo. 
Sviluppo  di  potenzialità  e  sviluppo  di  relazioni,  sempre  e 
comunque  in  funzione  di  risultati  concreti  e  direttamente 
verificabili. 

Trasformare il “training” in sviluppo è dunque l’obiettivo della 
revisione in chiave strategica del t-group. Ma è anche un’esigenza 
della formazione in generale, alla quale, sempre di più, è richiesto 
di generare eccellenza e benessere nel lavoro.
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