
6 novembre ore 9/10,30: Gruppo di lavoro l’APRAGIP  
Sessione condotta da Angela Sordano 
Report scritto da Laura Marino 
Partecipanti:  Anna, Flavia, Rossella, Claudio,  Antonino, Paola, Laura S, Flora, Concetta, 
Roberta, Laura M., Rosalena, Beppe 
 
 
Nella parte iniziale dell’incontro  i partecipanti al gruppo prendono le seguenti decisioni: 

- gli osservatori stenderanno il report delle giornate, si raccorderanno tra di loro, lo 
invieranno in PDF al Presidente che lo inoltrerà a tutti i soci attraverso la segretaria 

- ogni sede indicherà due persone che formino una commissione che lavori sullo 
statuto, in stretto raccordo con i soci della propria sede. 

- La Presidente informerà i soci sulle decisioni prese nell’Assemblea COIRAG di fine 
novembre 

- Il regolamento sarà inviato a tutti i soci  dalla segretaria; lo statuto è già presente 
sul sito web 

- I Direttivi saranno aperti  a tutti i soci come uditori 
Sordano propone che l’Assemblea ordinaria di primavera sia anticipata a febbraio, per 
permettere l’approvazione delle modifiche del regolamento. La data sarà decisa in sede di 
Direttivo. 
Chifari propone che le Assemblee siano convocate con maggiore frequenza. 
 
Conduzione elaborativa del gruppo 
 
La conduttrice chiede al gruppo se nella notte siano stati fatti dei sogni. I partecipanti 
raccontano. 
Rossella: Mi trovo un pacco di cartine da fumo in mano,io non fumo e le do a Flavia 
Rosalena: Ricordo di aver sognato due bambine, di una il volto era poco chiaro, l’altra 
aveva il volto di una bambina con occhi scuri e grandi 
Claudio: Andavo nella mia casa in campagna dove un artigiano siciliano mi aggiusta le 
persiane; vedo che ne ha fatte solo due o tre e se ne è andato. Lo chiamo 
Roberta: lavori in corso nella casa; qualcuno aveva aperto una parete per avere più 
spazio. Io ero spaventata dall’avere più spazio e dal fatto che era una attività illecita 
Concetta: vedo una ragazza di spalle, le mie mani sono su di lei come quando doppiamo. 
Ha una camicia rossa e i capelli di Flavia. Passa fiducia 
Beppe: c’era una riunione nel nostro studio, si giocava a twister, le persone dovevano 
mettersi nelle posizioni giuste aggrovigliandosi. Angela era in piedi e guardava tutto. 
Anna: Ho sognato le mie figlie e mio marito. La maggiore mi diceva: “Non vengo più in 
montagna”. Mio marito era sconfortato, lo vedo in piedi al di là della ringhiera del balcone 
che guarda l’infinito. La mia figlia più piccola è con me, fa un salto, nel farlo si schiaccia la 
mandibola e le salta via un dente grande. Me lo fa vedere spaventata. Lo prendo e le dico: 
“” se lo metti dentro la bocca, metterà radici!”. 
Flavia: ho sognato una figlia, una ragazzetta di dodici anni e  un bambino di due, tre anni 
che corre in modo sfrenato. E’ una giornata piovosa. Gli dico: “Stai attento!”. Lui cade, 
batte il mento sul marciapiede. Sono spaventata, penso: “Ci sarà bisogno di un bagno di 
sangue!”; lo guardo, non sanguina, ma lo riconosco come bambino down. 
Laura S.: C’è una riunione, un uomo ha una missione di spionaggio/diplomazia. Vedo poi 
l’immagine di me e di questo uomo che mangia un uovo al tegamino 
Laura M: non ricordo  sogni 
 



Angela invita il gruppo a fare una scelta sociometrica dei sogni per formare due 
sottogruppi. La richiesta è di fare una composizione di sogni  per rappresentare il punto di 
partenza e lo sviluppo di un progetto operativo che tenga conto degli aspetti di rischio e di 
protezione. 
L’obiettivo è rendere esplicito l’implicito attraverso la messa in scena (enactment). 
Dalle due scene emerge un movimento dall’alto verso il basso, abbassandolo dall’Olimpo, 
il fluire di energie che vengono lasciate andare e  il passaggio verso uno sguardo aperto. 
 
 


