RIFERIMENTI TEORICI
Il percorso di formazione degli operatori del progetto DIANA ha come riferimento teorico
due filoni di ricerca: uno epistemologico e l’altro psicologico. Il primo riguarda il
costruttivismo, il secondo la psicologia dell’età evolutiva così come si è sviluppata a
partire dagli anni 70 del secolo scorso.
Il costruttivismo è quell’impostazione epistemologica e di filosofia della scienza secondo
cui la realtà non è data ed indipendente dall’azione di ricerca, dalle cognizioni e visione del
mondo dell’osservatore ma è co-costruita nell’interazione continua. Jean Piaget può
essere considerato l’antesignano del costruttivismo. Alla concezione costruttivista hanno
contribuito ricercatori e scienziati di diversa provenienza: biologi come Maturana e Varela,
cibernetici come von Foerster, psichiatri come Watzlawick, epistemologi come Bateson,
sociologi come Morin.
La psicologia dell’età evolutiva ha subito un cambiamento di paradigma da quando si è
passati dall’osservazione del bambino all’osservazione dell’interazione madre-bambino,
utilizzando come strumento di indagine la videoregistrazione. Le ricerche susseguitesi
hanno dimostrato che lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino nasce nella
relazione precoce, che il bambino, anche neonato, non è una tabula rasa ed è molto più
competente di quanto si pensasse. Ne è emerso che l’intersoggettività è costitutiva
dell’essere umano e che è, al contempo la base ed il motore degli apprendimenti, stati
affettivi e relazioni sociali. Intersoggettività che si concretizza nelle azioni e negli
atteggiamenti più banali e quotidiani.
Le ricerche in ambito della psicologia dello sviluppo sono state confermate dalle ricerche
in neuroscienze con la scoperta dei neuroni mirror da parte dell’equipe dell’Università di
Parma coordinata dal prof. Rizzolati. Secondo questa scoperta, che dalla metà degli anni
’90 sta smuovendo il mondo delle neuroscienze, noi possediamo una dotazione
neurologica per cui effettuiamo un simulazione interna, automatica, inconscia e precategoriale delle azioni ed emozioni che semplicemente percepiamo. Questa struttura di
neuroni mirror è la base materiale della comprensione delle intenzioni altrui,
dell’imitazione, dell’empatia. Vale a dire che l’azione è alla base dell’apprendimento e della
cognizione sociale, ed è intrinsecamente intersoggettiva, “noi-centrica”, per usare
un’espressione del prof. Gallese e non “io-centrica”.
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