
L’INCONTRO, due soggetti che si 

integrano  

Di: F. Clapis 

 A modo tuo, andrai, a modo tuo. 

Camminerai e cadrai, ti rialzerai, 

sempre a modo tuo.  

Sarà difficile diventare grande, prima che 

Lo diventi anche tu. 
Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma sarà poi il 

modo tuo… 
  

INTEGRAZIONE – MOTIVAZIONE - 

TRASFORMAZIONE 
Istituto Chassagny 



L’INCONTRO come diceva Chassagny, è quel 

momento in cui lo spazio e il tempo divengono 

comuni, in cui non vi è giudizio, ma emozione. 

Senza emozione non si può stare con l’altro, 

senza trasporto non è possibile condividere.  

Lo sguardo come espressione  

                                 «IO SONO QUI PER TE» 



PRIMO INCONTRO                    MATERNO – MAHLER, 

importanza dell’aspetto simbiotico, funzionale per consentire la 

separazione. 
 

SEPARAZIONE                  KLEIN avviene attraverso l’integrazione di 

parti buone e cattive della persona amata. 

 

L’INDIVIDUO ha bisogno di integrare il proprio IO per mezzo del 

rispecchiamento che gli viene fornito durante i primi mesi di vita.  

TERAPISTA, accoglie gli spazi affettivi del vissuto portato… 



INDIVIDUO 

BAMBINO 

parte ancestrale, psicotica, 

insicura, in crescita 

ADULTO 

parte matura e 

responsabile 

GENITORE 

parte regolativa del sè  

TERAPISTA, in questa fase, ascolta e accoglie la 

domanda. Crea la simbiosi per la costruzione 

dell’alleanza per permettere al processo di 

individuazione di iniziare a strutturarsi.  



SECONDO INCONTRO Emergono le parti dell’adulto e del 

genitore, nelle quali vengono 

esplicitati i propri vissuti fatti di 

paure, incertezze e fatiche. Emerge 

così l’individuazione… 

TERAPISTA, con la sua distanza emotiva, fatta 

però di empatia, gioca la vicinanza e la distanza e 

consente all’individuo di sentirsi e di permettersi 

di esistere poiché restituisce le competenze e le 

reali capacità della persona stessa… 



Ricordando WINNICOTT… ogni individuo è 

dotato di capacità di adattamento e 

trasformazione. Ognuno è in grado di 

produrre un’autocura se è supportato da un 

ambiente sufficientemente buono… 





FORZA 

ENERGIA 

TRASFORMAZIONE 

SENSO DI SÈ 
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