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La serata si apre con l’invito, rivolto ai partecipanti, ad esprimere  un pensiero sugli incontri e sulla 
direzione che questo gruppo sembra  stia prendendo. 
Questa è la storia di un incontro fra famiglie. 
Questo gruppo è nato come gruppo di auto aiuto di genitori adottivi che,nel 2000 , si è incontrato  
condividendo bisogni, ricchezze, difficoltà, risorse. Da questo incontro nasceva la volontà di creare 
un gruppo presente sul territorio che potesse esser riferimento per le famiglie adottive. Attraverso la 
diffusione di volantini e momenti di festa,  il gruppo promuove la conoscenza sul territorio.  
In questa fase era presente una persona carismatica che ha fortemente desiderato la nascita di questo 
gruppo: Marilena. Inoltre era appena venuto a mancare il marito di una coppia adottiva, per cui la 
moglie si trovava in stato di bisogno rispetto alla condivisione di un percorso, quello adottivo 
appunto, di per sé ricco e complesso. Dopo circa due anni anche Marilena viene a mancare e lascia 
quasi un mandato relativamente al percorso del gruppo.  
Altri canali  e persone contribuiscono alla conoscenza sul territorio di questa realtà: presso il 
comune Aldo fa pubblicità, Il settimanale  di Gorgonzola  “ Radar”, spesso riporta articoli di 
iniziative promosse dal gruppo . 
Nel 2005  il gruppo si costituisce  associazione; proprio come una storia d’amore fra due fidanzati 
in cui si pongono le basi di una relazione diadica , mentre in questo contesto si instaura una 
relazione di gruppo.  
Il dott. Ferdinando Salamino chiede ai presenti chi fra loro era presente nel primo momento di vita 
del gruppo. Queste persone ( tre) vengono invitate ad occupare uno spazio e, in questo spazio, senza 
poter parlare ,costruire una scultura che esprima il loro sentito di oggi . 
I tre genitori si tengono per mano, formando un cerchio; le braccia sono alte, tuttavia le loro mani 
hanno altezze diverse. 
Questa figura esprime accoglienza e apertura, pur essendo un cerchio chiuso, forse proprio per dare 
il senso anche di protezione del gruppo. Emerge infatti un sentimento di energia, di accoglienza, 
conforto, abbraccio... 
Successivamente viene chiesto a coloro che ne sono rimasti fuori di esprimere la loro visione della 
scultura. Molti concordano che seppure le braccia chiudono il cerchio, ciò che ne risulta è una  

forma accogliente e aperta , capace di esserci. 
 
  
 
 

 
Titolo:  “acco&nergia” 

 



 
 

 

 
 
 
 
In un secondo momento le altre persone vengono invitate a costituire una nuova immagine 
dinamica partendo dalla precedente. 
Le persone trovano liberamente il loro spazio, chi spontaneamente, chi invitato da altri e creano una 
nuova immagine di due cerchi concentrici che si avvicinano, capaci di appartenere ma anche di 
includere. 
La nuova scultura  muove sentiti diversi nel qui ed ora dei singoli individui a seconda delle storie e 
dei percorsi. 
Viene riconosciuta  un’opera  viva, piena di calore e di energia, dove emerge il desiderio di essere 
in contatto dall’interno all’esterno della scultura , e viceversa,e anche al di fuori, cosi che coloro che 
ne sono rimasti fuori non si sono sentiti esclusi. 
 

Titolo:  “La cellula di cuore” 
 
Questa figura richiama anche i ruoli presenti all’interno di una coppia: spesso mentre l’uno è 
impegnato a esplorare il mondo esterno, l’altro presidia il territorio. 
 
Il gruppo, come la famiglia , la classe, la squadra… è un sistema cioè  un insieme di individui che si 
riunisce in un luogo con delle finalità comuni più o meno dichiarate in cui avviene una 
comunicazione circolare,  un’interazione fra le persone che modifica ognuna di esse. 
Nella storia di un gruppo ci sono momenti in cui si rende necessario recuperare il patto fondativo 
del gruppo stesso e rinegoziarlo, soprattutto laddove vi è un’apertura al mondo che necessità una 
riappropriazione forte dell’identità e dei valori fondanti sottostanti l’associazione. 
 
La proposta di questa modalità di  lavoro diversa da quella degli scorsi anni nasce da una serie di 
considerazioni: 

1. usare il gesto favorisce l’espressione anche di coloro che non prendono parola; 
2. consente di recuperare diversi  vissuti presenti nel gruppo e di esprimerli dopo averli 

attraversati. Questi vissuti sono  parte della storia di questo gruppo e della loro identità. 
Importante in questo momento di svolta avere presenti le risorse, le ricchezze, i limiti e le 
difficoltà per poter progredire in modo consapevole verso un’apertura al territorio 
significativa e importante. 

 
Al termine dell’incontro i due esperti Dott. Salamino e Dott,ssa Gusmini chiedono ai presenti di 
dare un nome alle due sculture e ad ognuna abbinare sentiti ed emozioni. 
 
 



 
 

 

 
 


