
METODOLOGIA DEL GRUPPO DI EVOLUZIONE PERSONALE 

E SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA 
  

Il gruppo nasce in uno spazio protetto, dall’incontro di persone, che intendono 

approfondire la conoscenza di sé e delle proprie dinamiche interpersonali. 

All’interno del gruppo, ciascuno è libero di parlare o non parlare, di compiere un 

lavoro oppure no, di partecipare o meno al lavoro degli altri, anche se si è stati chiamati 

a farlo, e di interrompere il proprio lavoro di esplorazione qualora non si voglia andare 

più in profondità. 

Per garantire un buon funzionamento del gruppo nel rispetto della libertà di tutti i 

partecipanti è necessario seguire alcune semplici regole: 

 Mantenere la riservatezza su quanto accade nel gruppo. Chi si espone, 

raccontando di sé, si affida al gruppo e diventa molto delicato. 

 Rispetto degli orari. Il gruppo dispone di due ore e trenta minuti, essere puntuali 

permette a tutti di poter usufruire del proprio spazio all’interno di esso. 

 Evitare la socializzazione all’esterno. Creare relazioni speciali all’esterno inibisce i 

partecipanti nel gruppo. Rimanere autonomi favorisce la disponibilità verso le 

situazioni emotive che possono crearsi al suo interno. 

 Rispetto dello spazio altrui. Nel rispetto di chi ha la parola in un determinato 

momento, aspettate il vostro turno evitando di intervenire. 

 Esclusione di osservatori casuali. Ciò al fine di garantire protezione ai partecipanti 

e favorire un clima di coesione ed intimità. 

 Astinenza dal fumo nel corso dell’incontro. 

 Assenze. In caso di assenza avvertitemi. Tre assenze consecutive comportano 

l’automatica fuoriuscita dal gruppo. 

 Saldate a fine mese e pagate ugualmente in caso di assenza. Con il gruppo prendete 

un impegno ma rimanete comunque liberi di utilizzare il vostro tempo come meglio 

credete. 

 Chiusura del gruppo. Quando decidete di terminare la vostra esperienza, avvertite 

almeno 3 incontri prima, in modo da avere il tempo di salutare il gruppo. 

Inoltre… 

poiché ciò che viene raccontato produce in chi ascolta emozioni, ricordi e pensieri, 

qualora foste chiamati a dare un feedback o vogliate dare spontaneamente un 

contributo, ricordate di essere delicati ed evitate di giudicare, accusare, interpretare o 

consigliare. 

Evitate frasi del tipo “Avresti potuto…”, “Dovresti fare...”, “Devi dire…”, ma usate la 

formula (feedback fenomenologico): 

“Mentre tu lavoravi, io ho visto… ho sentito… ho 

immaginato… ho rivissuto insieme a te un momento 

significativo della mia vita…” ed anche “Ora sento… 

immagino… penso…”. 
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