
  "Tutti noi abitanti del pianeta siamo altri  

rispetto ad altri: io per loro, loro per me" 
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Ciclo di incontri di presentazione del CSTG 
 

Gestalt e psicologia positiva: il contatto ottimale 

Giovedi 28 gennaio 2016 ore 19:30 
 
“L’oggetto occupa il primo piano senza nessuno sforzo. Il resto del mondo sparisce, il 

tempo e i dintorni cessano di esistere, non sorge conflitto interno (…) ogni parte della 

personalità è temporaneamente coordinata e subordinata ad un solo scopo, (…) questo 

atteggiamento è la base di ogni sviluppo”. (Perls - L’io, la fame, l’aggressività 

 

A partire dal 2000, la psicologia positiva si afferma e trova una larga diffusione scientifica. Durante 

la serata, nel descrivere i principali fondamenti teorici della disciplina, si approfondiranno i 

costrutti di flow e resilienza che trovano molte corrispondenze con l’approccio gestaltico. 

Il flow (o esperienza ottimale) concettualizzato da Mihaly Csikszentmihalyi è uno stato 

esperienziale caratterizzato da elevata concentrazione, coinvolgimento, chiarezza di obiettivi, 

stato affettivo positivo, benessere psicofisico, motivazione intrinseca e bilanciamento tra elevate 

capacità (skill) ed elevate sfide ambientali (challenge) percepite.  

In termini gestaltici il flow potrebbe essere visto come un contatto pieno e dinamico tra organismo 

e ambiente regolato da un flusso esperienziale che mobilizza l’autoregolazione organismica e 

stimola l’adattamento creativo. Si tratta di una sorta di catalizzatore esperienziale che agisce a 

livello della frontiera di contatto dove elevate capacità ed elevate opportunità d’azione 

interagiscono in equilibrio fra loro. Se lo sfondo è il campo esperienziale possibile, il flow 

rappresenta l’esperienza che emerge in figura costituendo un vero e proprio stato di coscienza.  

La resilienza nella sua complessità è definita come la capacità psicologica di indietreggiare per 

attutire i traumi in un’ottica di sviluppo e crescita personale. Alla luce delle diverse teorie presenti 

in letteratura l’elemento fondamentale che caratterizza il processo di resilienza sta nella capacità 

dello “stare con”. Stare nella sofferenza generata dal trauma, significa alimentare la 

consapevolezza e mobilizzare le risorse individuali, familiari e sociali necessarie a fronteggiare le 

difficoltà. Solo in questo modo la crisi diviene opportunità. Nell’approccio gestaltico il terapeuta 

aiuta il cliente a ristabilire il suo contatto ottimale con l’ambiente sollecitando processi resilienti e 

favorendo l’emersione del flow.   

 
Andrea Fianco è psicologo, psicoterapeuta della Gestalt, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano 

dove dal 2001 svolge attività di ricerca nell’ambito della disabilità, adolescenza e immigrazione facendo riferimento ai 

costrutti teorici della psicologia positiva. Attualmente, oltre all’attività clinica, si occupa di educazione e collabora con 

diverse scuole di Milano e provinca all’interno di progetti orientati alla promozione della salute e del benessere 

scolastico.  
 

CSTG Via Mercadante 8 – Milano (MM Loreto) 
Il CSTG è co-fondatore della Federazione Italiana di Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), membro della Associazione Europea di Gestalt 

Terapia (AETG), Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAP e della European Association for Psychotherapy (EAP). 

 

L’incontro è aperto e gratuito 

 

Per informazioni:  � segreteria@cstg.it � 0229408785 


