
 
 
 

Con il patrocinio del 

 
 

La Crisi psicologica 

 
Viaggio nelle turbolenze psichiche della vita che ci 

spingono a crescere 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Sabato 3 Ottobre 2015 

Dalle ore10 alle ore12.30 

 
Sabato 10 Ottobre 2015 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

Sabato 17 Ottobre 2015 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 
Sede 

Sala Civica Villaggio Giardino 
Via M. Curie, 22 

 
 
 

Gli incontri sono gratuiti, ma è 
necessario prenotarsi. 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a 

 
Dott. Miska Veronica Zanetti 

Psicologa – Psicoterapeuta 
miska.zanetti@ tiscali.it 

 
 

 
A.Na.P.P. sede a Roma                                                                                                                                                                                                                                      

www.anapp.it    e-mail: segreteria@anapp.it                                                                                                                                                                                                                                 

È un’associazione che si rivolge a individui e 

organizzazioni.  Ha come obiettivo la diffusione                                                                                                                                                                                                                                                      

della cultura psicologica e la promozione della salute 

psichica e relazionale. 

mailto:miska.zanetti@libero.it
http://www.anapp.it/
mailto:segreteria@anapp.it


 

 
 

 

 

 

 

La Crisi Psicologica 
 

Ciascuno di noi, in ogni fase della propria 

esistenza, attraversa infiniti momenti di 

passaggio che segnano grandi e piccole 

trasformazioni nel nostro modo di vivere: il 

passaggio dall’infanzia all’adolescenza, 

dall’adolescenza alla maturità e poi alla 

mezza età alla vecchiaia; cambiamenti di 

scuola, di lavoro, di ruolo, di relazioni; la 

perdita di una persona cara, le separazioni. 

In questi frangenti dobbiamo affrontare la 

fatica di “perderci per ritrovarci”: perdere il 

vecchio equilibrio, costruito per una 

situazione precedente, per crearne a poco a 

poco uno nuovo. 

E’ come un processo di morte e rinascita, 

doloroso, ma ricco di possibilità inaspettate, 

che ci porta a scoprire capacità e forze 

psicologiche finora latenti dentro di noi. 

 

La Crisi necessaria 

 

Nel linguaggio di tutti i giorni la parola “crisi” 

è molto presente. Qualsiasi evento, di 

qualunque portata esso sia, sembra rientrare 

in questo termine: se il bambino non vuole 

andare a scuola, se l’adolescente sta chiuso 

in camera, se due coniugi litigano, se non si 

riesce a trovare un senso alla propria 

esistenza, si ricorre sempre ad esso. 

Il più delle volte, dinnanzi a queste svariate 

situazioni, si tende a dire “facciamo passare 

la crisi e tutto si aggiusterà”. 

 

 

 

Possiamo notare che questo modo di 

procedere psichico implica che per superare 

ciò che è fonte di crisi si auspica un ritorno 

allo status psichico antecedente la crisi 

stessa. Ciò, pensandoci un attimo, è di fatto 

impossibile. E’ come se l’adolescente chiuso 

in camera, citato poc’anzi, anziché affrontare 

i nodi della sua adolescenza, se ne stesse lì a 

cullarsi nell’idea di rimanere bambino; 

oppure è come se i due partener in conflitto 

volessero semplicemente tornare ad un 

prima della loro relazione, senza tener conto 

di quanto accaduto nel frattempo. 

In questo modo di procedere si tende a 

considerare la crisi la causa di un 

problema, e non invece l’effetto di 

qualcosa che non poteva più funzionare 

nel modo consueto.   

Lo psichiatra e psicoanalista francese Paul 

Claude Racamier ha sottolineato come per 

poter parlare di crisi psicologica è necessaria 

la rottura dell’equilibrio psichico raggiunto in 

precedenza. La crisi implica quindi la 

necessità di saper cambiare, e “costringe” 

a trovare un nuovo modo di relazionarsi al 

proprio mondo interno e all’ambiente 

esterno. In parole molto semplici, la crisi 

psicologica impone di raggiungere un nuovo 

equilibrio psichico, e proprio in virtù di ciò 

costituisce inevitabilmente, oltre che un 

momento difficile e delicato, anche 

un’opportunità. 

 

Obiettivi e Finalità 

 

Questi incontri si inseriscono all’interno di 

un’iniziativa più ampia dedicata ai genitori, 

ma il tema della crisi psicologica riguarda 

l’individuo dalla nascita alla morte. 

La vita dei figli è costellata da crisi che 

segnano il passaggio da una fase evolutiva a 

quella successiva. La nascita, lo svezzamento, 

l’entrata al nido o alla scuola materna, 

difficoltà scolastiche, relazionali, 

l’adolescenza sono solo alcuni dei momenti 

evolutivi che posso essere caratterizzati da 

momenti di difficoltà. 

La dinamica psicologica è simile in ogni crisi 

di passaggio, quello che cambia sono i 

contenuti e il modo in cui si esprime.  

La crisi dei passaggi, quando ha uno sbocco 

evolutivo, sembra dunque il cardine o la 

cerniera fondamentale che permette di aprire 

nel tempo le porte successive della vita, il 

territorio di confine tra due stati, che sancisce 

contemporaneamente la continuità e la 

separazione. Si tratta perciò di un’esperienza 

fondamentale e di grande vitalità, un “guado 

difficile” che una volta attraversato 

arricchisce il nostro bagaglio di vita e ci 

permette non solo di arrivare ad un’altra 

tappa, ma di arrivarci più attrezzati che in 

precedenza. 

 

Questi incontri sono quindi rivolti a tutti gli 

adulti interessati all’argomento, e ai genitori 

che possono riflette sulle competenze 

necessarie per aiutare i propri “figli in crisi”. 


