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Abstract: 
Il ciclo di vita si distribuisce in un continuum che trova in ogni tappa una specificità di evoluzione. 

Tuttavia lo sviluppo non procede per linearità, ma secondo una spirale talora crescente, talora 

decrescente, che riprende il passato, per ri definirlo e reinvestirlo di significato, alla luce delle 

nuove rappresentazioni del futuro. Un processo più o meno cosciente, ma necessario: si osserva che 

quando condizioni intrapsichiche o interpersonali o sociali producono un annullamento del futuro, il 

processo si arresta e l'insieme della vita perde significato. I percorsi di aiuto, in particolare la 

psicoterapia, agiscono sulle strutture e sulle organizzazioni di personalità al fine di introdurre nuove 

rappresentazioni e nuove comprensioni che permettano di riattivare il percorso di crescita e di 

riappropriazione del Sè, per restituire al soggetto sofferente la spinta alla vita ed alla sua possibilità 

di espressione. In particolare si possono distinguere nei trattamenti psicoterapeutici delle specificità 

di intervento differenti a seconda delle età (infanzia, adolescenza, giovane adulto, adulto, mezza età, 

terza età) che contengono però in forma e tempi diversi, un passaggio necessario di riappropriazione 

di sfumature nuove dell'infanzia e della sua potenzialità infinita di generare e rigenerare il Sè della 

persona.  

 

Nel workshop si propone il caso di una persona adulta in trattamento che permette di 

individuare le fasi di rigenerazione del Sé nel corso della vita ed in specie 

-Le componenti corporee e creative del Sé nell'infanzia 

-Le rappresentazioni sociali come regolatori del Sé nell'adolescenza 

-Le componenti decisionali come fattori di individuazione della vita adulta 

 

I partecipanti vengono suddivisi in tre gruppi di lavoro, uno per fascia di età, che utilizzano le 

linee guida dell'individual-psicologia comparata, per individuare ed utilizzare i processi di 

risignificazione e sostenere i processi di cambiamento nel trattamento psicoterapeutico in 

corso.  
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