


































AUTOPOIESI
COMUNITARIA

TROFALLASSI
UMANA SINTROPIA

ASC
Approccio Sistemico Comunitario “Un sistema è una rete di molecole che interagiscono l’una con l’altra, in modo 

che, attraverso tali interazioni, esse producono lo stesso tipo di rete che le 
ha prodotte - e così facendo costituiscono l’intera rete come un’unità”. 

(MATURANA; VARELA, 1984)
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PRENDERSI CURA
• Nascita sintropica di

nuove soluzioni
• Identificazione di nuove

potenzialità e rafforzamento
dell’autostima

• Sviluppo delle
intelligenze multiple

CORRESPONSABILITÀ

ASCOLTOACCOGLIENZAPREPARAZIONE ALL’APPROCCIO
SISTEMICO COMUNITARIO

• Individuazione del profilo del terapeuta 
per l’Approccio Sistemico Comunitario

• Inizio della preparazione del terapeuta in 
Approccio Sistemico Comunitario

SVILUPPO
DELLE SOLUZIONI

• Accoglienza incondizionata
dei partecipanti

• Spazio gradevolee accogliente

• Ascolto attento ed  empatico
• Osservazione della

comunicazione non verbale

• Invito alla partecipazione
delle diverse pratiche terapeutiche
• Inizio del processo autopoietico
• Sviluppo della comunicazione

(trofallassi comunitaria)
• Circolarità delle cure e

delle attenzioni

• Invito alla reciprocità e alla
corresponsabilità

• Condivisione
• Aumento del potere di

decisione e della autonomia
• Articolazione in reti

• Partecipazione alla trasformazione
sociale
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“      Curare è piú che un atto, è un’attitudine, di occupazione, preoccupazione, 

responsabilizzazione e di coinvolgimento affettivo con l’altro.”

LEONARDO BOFF
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CORRESPONSABILITÀ 
Sensibilizzare la persona al senso di appartenenza al servizio di cura, 
allo spazio  nel quale è accolta, alla comunità di cui fa parte, perché 
l’appartenenza porta al corresponsabilità nell’atto di prendersi cura.
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