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ALLEGATO 1 – PROGETTO DI RICERCA 

 

“Liberamente in gruppo…in emergenza” 

 

Il progetto si colloca all’interno di un percorso focalizzato sull’espressione e condivisione delle emozioni in 

gruppo, con particolare focus su situazioni di emergenza. 

Infatti, l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito l’Italia intera ha comportato una maggiore 

deprivazione all’interno degli Istituti detentivi, creando una sorta di ulteriore isolamento e di distacco dalla 

società per i detenuti (il carcere nel carcere). L’improvvisa interruzione di tutte le attività di gruppo, di quelle 

riabilitative, rieducative e di supporto psicologico ha comportato un grave disagio ai detenuti, non solo perché 

le attività trattamentali e di cura sono fondamentali per la persona in carcere, ma anche perché questo aspetto 

di privazione, in un’istituzione chiusa e totale, ha aumentato il senso di abbandono, di incertezza e di distacco 

dalla realtà esterna. L’interruzione dei colloqui con i familiari in presenza, che ha portato a rivolte dei detenuti 

in molte carceri italiane, la perdita di tutte le abitudini quotidiane, l’isolamento sociale ed emotivo, la paura per 

il proprio stato di salute e quello per i propri affetti si palesano con un aumento dei vissuti di incertezza, di 

paura, di instabilità che generano ansia ed angoscia che hanno suscitato, anche in carcere come nella 

popolazione esterna, sofferenza e disagi emotivi, fino a innescare  patologie psicologiche reattive  e/o un 

aggravamento di quadri clinici pre-esistenti. 

Proprio per questo si ritiene importante lavorare sulle emozioni scaturite dall’emergenza sanitaria da Covid-

19, per evitare che si creino situazioni di congelamento emotivo e si stabilizzino emozioni negative anche 

legate al rivivere nuovamente una situazione di grave difficoltà. Il gruppo in questo caso diventa fondamentale, 

non solo per poter contenere la frustrazione vissuta, ma anche per poter stimolare e migliorare nei partecipanti 

la consapevolezza delle proprie strategie di coping e di resilienza per affrontare presenti o future situazioni 

stressanti. 
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