
“Costruire un senso di identità” definire se stessi, garantire “continuità” e “coerenza” al proprio Sé (Guidano, 1988) sono 
essenze di un percorso che dura tutta la vita e si snoda lungo un asse che scorre tra i bisogni di appartenenza e quelli di 
differenziazione. 
La nostra personalità si costruisce nell’humus delle esperienze relazionali, in primis quelle familiari (L’Abate, 2000).
I legami generazionali ed intergenerazionali costituiscono l’identità di un individuo così come la sua posizione all’interno dei 
sistemi di appartenenza.
Nelle relazioni familiari l’individuo deve aver sperimentato il soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali: di “essere visto” 
(Cecchin, 1995) e di avere “la conferma” del proprio sé nella relazione (appartenenza). 
Il bisogno di “essere visti” è, secondo Cecchin, un bisogno fondamentale dell’uomo. Il bisogno di avere conferma del proprio 
sé, secondo Watzlawick (1971), è probabilmente il più grande fattore singolo che garantisca lo sviluppo e la stabilità mentale.

Partendo da un’esercitazione sul proprio genogramma gli allievi saranno sollecitati a porsi una serie di domande rispetto a se 
stessi, al loro ruolo e alla loro funzione nel sistema di appartenenza e nel sistema sociale più ampio per arrivare a comprendere 
le proprie premesse, i pregiudizi e i miti che lo influenzano anche nella formazione del sé professionale.
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