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L’immagine fotografica è oggi una compagna di viaggio nella vita di una persona, dalla 
sua nascita alla sua morte; ne sono esempio, gli album fotografici con i ricordi della 
propria famiglia, o le gallerie di foto che riempiono le memorie dei nostri cellulari.  
È sempre stata il mezzo artistico più potente dal punto di vista emozionale. 
Grazie alla Fotografia, il nostro modo di comunicare è cambiato, esiste la possibilità di 
parlare attraverso l’immagine continuamente (Valtorta R., 2016), dalla pubblicità, ad 
internet ed ai social networks, tutto è veicolato dalle immagini e dal loro potere 
persuasivo, informativo od evocativo che sia.  
 
Cos’è la fotografia esperienziale 
Judy Weiser2 identifica le fotografie come “…orme della nostra mente, specchi delle 
nostre vite, riflessi del nostro cuore, memorie sospese che possiamo tenere in mano, 
immobili nel silenzio – se lo volessimo, per sempre… non solo testimoniano dove 
siamo stati, ma indicano anche la strada che potremmo forse intraprendere, che ce ne 
rendiamo già conto oppure no…”. 
Faccio mia questa frase che descrive appieno le caratteristiche dell’immagine 
fotografica: questa esprime il nostro momento presente, il nostro passato, in quanto 
abbiamo voluto inserire in quel fotogramma proprio quella scena, quella persona o 
quel momento, ma anche il nostro futuro, in quanto nell’immagine ci sono elementi che 

	
1 Laureato in Psicologia Clinica e Dinamica ed Economia Aziendale, Formatore professionista (iscritto 
AIF), Counselor professionista, svolge ricerca nell’ambito della Fotografia come strumento di crescita 
personale e formazione, nella Fototerapia e Fotografia Terapeutica.                                                                   
Email: davidesusaformatore@gmail.com 
2 Judy Weiser è psicologa, arteterapeuta, formatrice, docente universitaria e autrice, nonché una delle 
prime pioniere della fototerapia e della fotografia terapeutica. Fondatrice e direttrice del PhotoTherapy 
Center di Vancouver, Canada, è considerata l'autorità mondiale sul significato emotivo delle fotografie 
personali. 
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ci riguardano, che coinvolgono le nostre percezioni ed emozioni, che sono diverse 
dalle percezioni ed emozioni di chiunque guardi quella stessa immagine o l’abbia 
scattata. Noi scegliamo una fotografia perché ci sono questi elementi percettivi che ci 
guidano e di cui, spesso, non ci rendiamo conto cognitivamente. 
In uno scatto fotografico troviamo racchiusi i concetti di Mondo Soggettivo e Mondo 
Oggettivo come di seguito definito (Susa, 2020): 
• Mondo Soggettivo: consente di esprimere, comunicare e condividere le proprie 

percezioni, emozioni, sensazioni, pensieri ed idee tramite il mezzo fotografico; 
• Mondo Oggettivo: riporta gli elementi oggettivi presenti nella fotografia, gli aspetti 

che servono a realizzare una foto tecnicamente buona, ossia le caratteristiche 
tecniche dell’immagine, nonché il linguaggio fotografico dell’autore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fotografia Esperienziale lavora proprio con il Mondo Soggettivo dell’immagine 
fotografica, ed è il confronto alla pari con l’altro che permette alla persona di aprirsi a 
nuovi punti di vista e nuove consapevolezze, dove il facilitatore agevola solamente il 
processo formativo-esperienziale. 
La differenza tra la Fotografia Esperienziale e la Fototerapia è rappresentata dal fatto 
che le tecniche di fototerapia sono utilizzate da psicologi/psicoterapeuti per assistere i 
loro pazienti che hanno bisogno di aiuto per risolvere problemi emotivi personali e 
disagi psicologici. L’uso della fotografia in psicoterapia può quindi (Weiser J., 2006): 
aiutare il paziente nel costruire una personale organizzazione delle esperienze; 
evocare ricordi rimossi e facilitarne uno visivo istantaneo; costituire un oggetto 
transizionale che collega la realtà; aprire varchi nella sfera emotiva e facilitare la 
relazione terapeutica a due costruendo un ponte tra terapeuta e paziente. 
 
 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

L’approccio definito “Fotografia Esperienziale” racchiude invece in modo originale: 
• Attività di facilitazione fotografica sia attiva (tramite l’uso della macchina 

fotografica) che passiva (tramite l’uso di immagini realizzate o scelte ad hoc dalla 
persona); 

• Tecniche di facilitazione esperienziale che offrono esperienze dirette con 
strumenti di riflessione e facilitazione per aumentare le conoscenze, migliorare le 
competenze, identificare valori e sviluppare il cambiamento e la consapevolezza; 

• Ludopedagogia, approccio che utilizza il gioco come metafora della realtà. 
 
Le attività formative e di crescita personale che si basano sulla Fotografia 
Esperienziale permettono alla persona di raggiungere i seguenti Obiettivi: 
• allargare il proprio punto di vista grazie al supporto ed al confronto con l’altro; 
• identificare con maggiore chiarezza i propri valori, sviluppare una maggiore 

consapevolezza ed attivare il processo di cambiamento; 
• migliorare le proprie conoscenze e competenze; 
• sviluppare esperienze dirette con strumenti di riflessione e facilitazione che 

mettono insieme fotografia, immagini ed attività esperienziali. 
 
Questa modalità di utilizzo delle immagini fotografiche e della fotografia come già 
accennato non è un approccio clinico, né psicologico-psicoterapeutico; può essere 
utilmente sfruttata sia nell’ambito della formazione esperienziale che della crescita 
personale, in quanto si concentra nella: 
• Esplorazione, Approfondimento e Delucidazione su un argomento/obiettivo. 

Ogni laboratorio e/o attività di Fotografia Esperienziale va a lavorare su specifiche 
finalità che possono spaziare dalle relazioni interpersonali, alla comunicazione, 
all’organizzazione aziendale, ecc.; 

• Creatività e sviluppo di processi in maniera creativa. L’immagine fotografica 
permette, grazie all’associazione tra idee, percezioni, pensieri ed emozioni, di 
sviluppare nuove consapevolezze e concetti, grazie anche al supporto ed al 
confronto con gli altri partecipanti; 

• Comunicazione e relazioni più profonde. La Fotografia Esperienziale prevede 
una serie di esercizi relazionali preliminari che permettono l’instaurarsi tra i 
partecipanti di una relazione di fiducia ed accettazione profonda ed una 
comunicazione autentica che agevola le attività di confronto tra pari dove si 
utilizzano le immagini. 

 
Come funziona la fotografia esperienziale 
L’immagine fotografica è un elemento che serve da agevolatore di cambiamento, 
riesce a far sperimentare alla persona che guarda nuovi punti di vista, nuovi elementi, 
che cambiano la prospettiva rispetto a percezioni ed emozioni innescate dallo scatto 
fotografico. Per attivare questi meccanismi troviamo alla base le idee di: 
• Figura – Sfondo, concetto della Psicologia della Gestalt, dove l’interpretazione di 

una immagine fotografica, in base a regole percettive, evidenzia la tendenza a 
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localizzare un’area della fotografia come figura, e quindi più vicina e rilevante 
rispetto allo sfondo (Rubin,1921). 

• Esperienza Emozionale Correttiva, approfondita, oltre 30 anni fa, da Watzlawick 
e Nardone che hanno ripreso il concetto da Alexander e French, estendendone il 
significato, tanto da farne uno dei cardini della Terapia Breve Strategica. Il 
terapeuta cerca di produrre nel paziente un “effetto scoperta” che consente alla 
persona di cambiare prospettiva e vedere trasformata la realtà osservata. Questa 
“Esperienza” innesca un cambiamento nel modo di sentire del paziente, modo di 
percepire la realtà e quindi nelle azioni compiute per gestire la propria vita. 

 
L’attivazione del processo di cambiamento, lo sviluppo di nuove consapevolezze, si 
sviluppa nella Fotografia esperienziale tramite un lavoro di confronto con l’altro (peer 
review). Questo confronto, e quindi l’Esperienza Emozionale Correttiva sottostante, 
avendo di fronte un’immagine viene attivata con l’evidenziazione di un elemento che 
per la persona era sfondo, e grazie all’indicazione dell’altro diventa figura, permettendo 
l’effettuazione di esperienze dirette che cambiano la prospettiva, agevolando nuovi 
punti di vista, nuovi scenari e quindi il cambiamento. 
 
Ambito applicativo della Fotografia Esperienziale 
L’ambito applicativo della Fotografia Esperienziale è inerente a tutti quei contesti vicini 
alla crescita personale, allo sviluppo di nuove consapevolezze ed alla formazione 
permanente. Risulta un ottimo approccio per la formazione aziendale e lo sviluppo 
delle soft skills, ed è un metodo che ottiene migliori risultati in contesti gruppali, dove 
è possibile attivare situazioni di peer review. Nei contesti di lavoro individuale, il 
Facilitatore può agevolare la persona cercando di rimandare, nei singoli esercizi, 
elementi «non visti dalla persona, ma OGGETTIVI», attivando il meccanismo “Figura 
– Sfondo” e chiedendo continui feedback rispetto agli spunti proposti.  
 
Fotografia Esperienziale tra metafore e difese psicologiche 
Per il Dizionario Treccani, la Metafora rappresenta il “Processo linguistico 
espressivo… basato su una similitudine sottintesa… per cui un vocabolo o una 
locuzione sono usati per esprimere un concetto diverso da quello che normalmente 
esprimono”. 
La Fotografia può essere intesa come una metafora della realtà, propone e sottintende 
una personale visione simbolica dell’ambiente che ci circonda, e rispetto ad altri 
strumenti metaforici, ad esempio il Lego Serious Play, contiene un legame forte con il 
mondo che ci circonda. Come tutti gli strumenti metaforici anche la Fotografia 
Esperienziale può attivare nei partecipanti un esercizio delle difese psicologiche che, 
come dice Cramer 3 , inconsapevolmente hanno “…la funzione… di proteggere 

	
3 Phebe Cramer è psicologa clinica e professore di psicologia al Williams College nel Massachusetts. 
È nota per le sue ricerche sui meccanismi di difesa, sull'immagine corporea ed il narcisismo, e per la 
sua creazione di un manuale per la codifica dei meccanismi di difesa ai fini dei test psicologici e della 
valutazione della personalità. 
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l’individuo dal provare eccessiva ansia”, impedendo alla persona di essere vera, 
sincera e congruente rispetto a quello che pensa, prova e sperimenta. 
Per fare un esempio concreto (vedi figura sottostante), immaginiamo che, durante un 
intervento di formazione esperienziale, venga chiesto ai partecipanti di identificare un 
animale che li possa rappresentare. Abbiamo a disposizione una serie di immagini 
fotografiche di animali, una serie di animali della Lego ed una serie di mattoncini 
colorati sempre della Lego. La persona identifica un orso come suo “animale 
rappresentante” e lo sceglie tra gli strumenti metaforici a disposizione per poi 
presentarsi al gruppo. Sicuramente, risulterà più “facile” per la persona presentarsi 
tramite l’immagine fotografica e con il pupazzetto che rappresenta l’orso, piuttosto che 
spiegare alle altre persone che quel mattoncino bianco lo rappresenta come un orso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo esempio evidenzia il vantaggio principale dell’immagine fotografica rispetto ad 
altri strumenti metaforici: difficilmente si attiveranno delle difese psicologiche della 
persona, in quanto l’immagine fotografica è rappresentazione della realtà che viviamo 
e conosciamo, quindi permette all’individuo di avere una maggiore disponibilità a 
mettersi in gioco all’interno della sua zona di comfort. 
 
Come e che tipo di immagini possiamo usare 
Nella attività di Fotografia Esperienziale possiamo utilizzare sia: 
• Immagini scelte in precedenza dal partecipante – una selezione svolta nella più 

assoluta libertà e portata con sé durante l’attività gruppale o individuale. La scelta 
avviene in base al tema che vogliamo esplorare; 

• Immagini selezionate dal partecipante da una serie di foto – il facilitatore mette 
a disposizione dei partecipanti una serie di immagini già definite tra cui è possibile 
selezionare quella che la persona sente più vicina a sé ed al tema da esplorare. 
Queste serie di foto possono essere costruite dal Facilitatore oppure acquistate 
con set già pronti e disponibili sul mercato, spesso anche organizzati per tema da 
approfondire (es. relazioni, obiettivi, ecc.). Tra quelli che utilizzo maggiormente 
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nell’ambito delle attività e workshop di Fotografia Esperienziale, sia per la ricchezza 
che per la qualità delle immagini posso suggerire quelli del produttore Metafox4. 

 
Il nostro excursus ha evidenziato come l’immagine fotografica e la Fotografia 
Esperienziale possano essere uno strumento da avere a disposizione nella cassetta 
degli attrezzi per il formatore di oggi. 
 

	
4 Metafox è una azienda tedesca costituita da un team di formatori che si occupano di sviluppare tools 
per il mondo della formazione, principalmente set di immagini fotografiche. I tools sono acquistabili su 
Amazon, un esempio: https://amzn.to/2YAVOvD 


