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Il primo incontro con la famiglia di un bambino o di un ragazzo è un momento 

fondamentale per porre le basi del percorso terapeutico. Secondo il modello Oaklander, il 

primo colloquio dovrebbe coinvolgere sia i genitori che la bambina/adolescente. Il 

terapeuta, attraverso una comunicazione chiara con tutti i componenti della famiglia, 

propone una particolare relazione terapeutica e le modalità attraverso cui potrà svolgersi.  

In questo spazio tempo dedicato alla conoscenza reciproca e alla iniziale impostazione del 

percorso da svolgere insieme si definiscono dei punti importanti della relazione terapeutica 

che, se fissati e chiariti dall’inizio, possono costituire i primi, solidi mattoni delle 

fondamenta su cui si poggerà tutto il lavoro futuro.  

- Impostazione di limiti, regole e confini 

- Costruzione di una relazione Io - Tu con tutti i membri coinvolti nella terapia 

- Definizione di obiettivi condivisi e possibili  

- Definizione di un orizzonte di valori terapeutici ed educativi che vogliamo proporre 

Questo incontro è ricchissimo di spunti e passaggi fondamentali da compiere e vede 

impegnato il terapeuta nel gestire una complessa alternanza di posture relazionali e 

proposte di lavoro.  

I terapeuti in supervisione esprimono frequentemente le loro difficoltà nella gestione di 

questo incontro. Noto spesso un evi di questo passaggio preferendo dividere il colloquio 

in due parti: la prima dedicata ai genitori e la seconda dedicata al piccolo paziente, evitando 

un incontro collettivo così difficile da sostenere emotivamente e gestire praticamente, 

incontro che consente e favorisce una presa in carico chiara e l’esplicitazione dei bisogni 

di tutti, mettendo inoltre in luce le responsabilità, il coinvolgimento, le possibilità di azione 

di tutti i membri della famiglia.  

Sicuramente il lavoro di formazione continua del terapeuta può essere orientato verso la 

costruzione di una solidità interna e di una fiducia nella capacità dei nostri interlocutori, 

ovvero del nucleo familiare, di cogliere il valore aggiunto di un percorso terapeutico basato 

sull’onestà, la chiarezza e su una relazione paritaria tra tutti, e verso la consapevolezza della 

nostra capacità di comunicare questi punti adeguandoci ai limiti e alle risorse della specifica 

famiglia che abbiamo di fronte. Tuttavia ritengo utile e facilitante premunirsi di una serie 

di supporti pratici di aiuto nello svolgimento di un colloquio che anche ai più esperti può 

apparire come un oceano immenso in cui si perde l’orientamento. 



Nel corso degli anni di pratica terapeutica ho elaborato e messo a punto un modello di 

consenso informato che parte da quello più classico scaricabile dal sito dell’Ordine degli 

Psicologi e lo integra e modifica leggermente per inserire nella stipula formale del patto 

terapeutico alcune delle idee chiare del modello di Gestalt PlayTherapy che vogliamo 

comunicare sia ai genitori sia al bambino o all’adolescente. Ho preso spunto da un lavoro 

di Violet Oaklander che le nostre docenti americane condividono nei corsi di formazione 

e lo ho tradotto,  rivisitato e rimaneggiato per creare un documento scritto in un linguaggio 

semplice e immediato selezionando i punti a mio avviso fondamentali per delineare e 

proteggere il lavoro che facciamo e per proteggere, allo stesso tempo, la bambina o la 

ragazza che prendiamo in carico.  

Di solito dedico un tempo della prima seduta alla lettura del consenso informato. Lo leggo 

io, ad alta voce, utilizzando pause ed espressioni per sottolineare le parti più importanti. 

Non uso mai il termine “minore” nella lettura del consenso, ma lo sostituisco con il nome 

del bambino o del ragazzo. Mi rivolgo a lui/lei in particolare, ma faccio la spola tra la sua 

attenzione e quella dei genitori; mi interessa arrivare a tutti passando l’idea che queste sono 

condizioni imprescindibili, perché naturali, per questo lavoro, così come è naturale che il 

dentista spieghi al suo cliente che dovrà fargli aprire la bocca per curargli i denti.  

Mi fermo e commento con esempi, spiegazioni e storielle divertenti alcuni punti provando 

a tradurre in modo ancora più pratico e leggero le procedure che metterò in campo, 

utilizzando un linguaggio adatto all’età del bambino o del ragazzo che ho di fronte. Di 

solito lascio una copia del consenso alla famiglia che potrà rileggerlo con calma nel corso 

della settimana e riportarlo firmato al nostro prossimo incontro in cui potrà pormi anche 

tutte le domande che sono scaturite dalla lettura. Chiedo la sottoscrizione non solo di 

entrambi i genitori o di chi detiene la patria potestà, ma anche della bambina/ragazza così 

da ufficializzare la posizione di coinvolgimento attivo che proverò a stimolare in tutti.  

Chiaramente questo passaggio è una goccia nell’oceano che dobbiamo navigare come 

terapeuti per costruire un’alleanza solida e funzionale alla terapia con tutti i membri della 

famiglia, ma spero che possa essere di aiuto a tutti coloro che praticano questa professione 

così come è di aiuto a me nelle mia esperienza personale di terapeuta.  

 


