
5 novembre ore 11,30-13,30: Gruppo di lavoro l’APRAGIP oggi. 
Sessione condotta da Concetta Romano
Osservazione a cura di Roberta Russo

Partecipanti: Angela, Anna, Flavia, Rossella, Claudio, Rosalena, Antonino, Laura M, 
Paola, Laura S, Flora.

La conduttrice deve occuparsi di integrare nel gruppo un partecipante che non era 
presente alle sessioni precedenti (Antonino), pertanto richiede a tutti di presentarsi 
sinteticamente e propone alcuni giochi di presentazione e sociometrici per il riscaldamento 
del gruppo.
Di questa prima parte di lavoro appare utile rilevare i seguenti elementi:
- La voglia di “giocare”, di coinvolgersi, di mescolarsi, in contrasto con la sessione 

precedente più statica e distaccata
- L’energia che scalda, espressa dalla conduttrice con un’espressione dialettale 

“strichiamoci” che descrive la possibilità di attivazione di energia tipica dello 
sfregamento

- La sorellanza, come espressione della possibilità di vivere un rapporto tra pari che non 
spaventa, non giudica e non blocca.

I giochi sociometrici offrono la possibilità di far emergere “la parte migliore di noi” intesa 
come “i prodotti DOC” che si possono scambiare e condividere transitando da una sede 
all’altra. 

La conduttrice invita poi a disegnare un posizionamento rispetto ad APRAGIP, 
distinguendo due momenti: il passato ed oggi.
Le immagini che ne scaturiscono descrivono il gruppo in una serie di opposti rispetto al 
centro: più o meno distanti, più o meno coinvolti, più o meno collegati. Nell’immagine del 
presente, il centro impersonato dalla conduttrice, viene afferrato da alcuni e intensamente 
guardato facendo vivere a Concetta la sensazione di essere “braccata”, il vissuto è quello 
di attirare tutte le aspettative, gli sguardi e le attese espressi con “veemenza”, tanto da 
pensare: “Che devo fare, che volete da me? mica posso fare tutto io in quanto 
conduttrice…”

Le immagini su APRAGIP evocate da ciascuno, vengono messe in comune tra i singoli 
partecipanti e rappresentate in tre diverse scene:

1 LA NASCITA
2 SENZA TITOLO
3 NAUFRAGIO CON L’ARCA DI NOÈ SENZA NOÈ



Le simbologie risentono di un lavoro di gruppo appena cominciato:
- la nascita avviene senza concepimento (c’è fretta di arrivare a un risultato)
- la madre ha fretta e sembra scappare, mentre la figlia la insegue e la prega di 

aspettarla, allora le consiglia di non andare troppo di fretta, per non commettere gli 
stessi errori.

Il materno espresso assume così un carattere ambivalente. “io corro, ma tu non devi 
farlo…”

nella seconda scena l’ambivalenza diventa polivalenza: una creuza (espressione dialettale 
genovese con cui si indicano le salite/discese composte dai mattoni rossi pieni che 
collegano il mare all’entroterra) viene bagnata da un mare mosso, che restituisce alla terra 
una statua antica di una divinità che si abbandona sulla creuza. Un limone viene sfregato 
(ritorna il movimento del ridare vita/energia) sulla statua per purificare.

La terza scena irrompe con molti elementi dinamici e non sempre armonici, alcuni dei quali 
si trasformeranno durante la rappresentazione.
C’è un leone a tre teste (come le tre sedi di APRAGIP) che esprime la forza, il coraggio e 
le visioni comuni
c’è una vera famiglia all’italiana che poi si aggiungerà sull’arca sotto forma di aquila 
(simbolo della città di Palermo) 
un’arca senza Noè, che raduna attraverso un canzoncina nota e corale, tutti gli animali per 
“salvarli” dal diluvio universale 
e un’isola che accoglie, ma anche si spaventa e chiede rassicurazione a chi arriva.
E alla fine battiamo tutti insieme le mani al ritmo di “ci sono 2 coccodrilli …” per cercare di 
trovare un’armonia che permette al gruppo di funzionare, di trovare un ritmo di lavoro e 
una coralità allegra.

L’osservazione rimanda quindi alla necessità di lavorare senza la fretta di concludere o di 
giungere a un risultato purchessia, ma di lasciare che si possano approfondire la 
conoscenza, esplicitare le domande tra chi accoglie e chi arriva, fondare una nuova 
alleanza che non si basa sulla presenza dei padri fondatori (che non ci sono più, come 
Noè che non c’è) ma sul riconoscimento reciproco e sulla fratellanza/sorellanza.


