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“SCRITTURA RIFLESSIVA E APPRENDIMENTO DAGLI ERRORI”  

27 novembre 2014  
 
Presentazione della giornata 
La giornata di formazione “Scrittura riflessiva e apprendimento dagli errori”  è stata realizzata il 27 
Novembre 2014 presso la sede del Campus Universitario “Luigi Einaudi”.  
Il Prof. Alessandro Sicora dell’Università della Calabria ha dato inizio ai lavori, dopo il saluto e 
l’introduzione della Presidente Dott.sa Barbara Rosina e della Vicepresidente del CdL in Servizio 
Sociale Dott.ssa Marilena Dellavalle.  
La giornata si è  sviluppata in due parti: una prima parte teorica, e una seconda più esperienziale, 
realizzata mediante lavoro a coppie, lavoro in gruppo e restituzione in assemblea. 
Nella prima parte il Prof. Sicora ha presentato il fondamento teorico al tema dell’errore. 
Lo ha fatto sviluppando in quattro punti: 

1) Epistemologia del servizio sociale “Tra mappe e mari” 
2) Pratica riflessiva e i tre livelli di Goodman 
3) Errore come occasione di fallimento. Tipi di errore: modello di James Reason 
4) Come riflettere: il ciclo della riflessività di Gibbs 

 
In fine mattinata è iniziata la seconda parte più sperimentale, in cui abbiamo potuto applicare  il 
ciclo della riflessività (Gibbs) ad una esperienza concreta. Attraverso  un lavoro  svolto in coppia  è 
stato possibile analizzare una esperienza di errore, seguendo una griglia che era stata consegnata dal 
conduttore della giornata.    

Nel pomeriggio ci è stato proposto di lavorare in 4 gruppi: all’interno dei quali  ci è stato 
chiesto di riflettere sui quali fattori favorenti e i fattori ostacolanti l’errore. 

Ha seguito la  restituzione in assemblea: è emersa una riflessione comune e reciprocamente 
arricchente, dove si è condiviso che sono fattori che ostacolano e riducono la possibilità di errore la 
capacità di riflettere, la formazione, i valori della nostra professione, la motivazione, il gruppo, il 
lavoro in équipe, mentre sono fattori favorenti l’errore i carichi di lavoro e quindi la fretta, la 
solitudine, la demotivazione… 

Infine, tutte abbiamo sperimentato la scrittura riflessiva … 
La scrittura riflessiva innesca processi di riflessione che consentono alla persona di ritornare con più 
profondità sulle esperienze, e permette di imparare anche dalle esperienze negative.  
Il testo che ciascuna di noi ha prodotto, essendo nostro “patrimonio”, non è stato condiviso; l’invito 
del Prof. Sicora è stato quello di  farlo decantare, provando a rileggerlo dopo qualche giorno: 
magari avremmo scoperto all’interno delle nostre righe qualcosa che eravamo riuscite ad esplicitare 
e a cui non avevamo mai pensato, e che ci sarebbe stato di aiuto in seguito nel tentare un approccio 
nuovo alle questioni, una soluzione diversa ai problemi … 

 
ALCUNE RISONANZE DEL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO… 
 
Da Suor Nadia Pierani… 
E’ stata una giornata che ci ha avvicinato alla possibilità di sbagliare riducendo il timore, la naturale 
paura che questa evento porta con sé.  
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Abbiamo potuto esercitarci circa la possibilità di trasformare un evento quantomeno critico come 
può essere un errore, in un nuovo tipo di evento, depotenziato della sua carica negativa, che si 
presenta con una nuova veste più accettabile di “possibilità”, di “cambiamento”, di “occasione di 
miglioramento”. Riflettere sui propri errori  permette di imparare dai propri errori, e se è vero che 
l’errore può creare danno, è anche vero che può diventare una opportunità.  
Ammettere i propri errori non rende più deboli: al contrario, rende più forti. 
Ciò presuppone la capacità di fermarsi e pensare, il saper tornare con un po’ di coraggio e di umiltà 
su ciò che è successo, cercando ciò che si avvicina il più possibile all’oggettività. 
Non ci dobbiamo difendere, semmai dobbiamo cercare di accostarci a ciò che è vero, giusto, buono. 
In questo percorso anche le nostre emozioni ci aiutano: proviamo ad ascoltare dentro di noi ciò che 
ci ha procurato disagio; con un po’ di tempo e con la calma, questo disagio potrà forse trovare un 
nome… 
Ascoltiamo noi stessi, ma ascoltiamo anche i nostri utenti, il contesto/territorio, l’organizzazione di 
appartenenza. 
Questo ci fa riscoprire la bellezza della nostra professione di aiuto … 
La formazione, il sentirsi di appartenere ad una comunità professionale, il connettersi  
continuamente ai valori della nostra professione, sono fattori che alimentano e sostengono la nostra 
motivazione. 
Resta importante conoscere noi stessi, la lente che si pone tra noi e gli altri, tra noi e ciò che capita, 
la lente che siamo noi stessi con la nostra personale interpretazione dei fatti e degli eventi… 
Perché ciò si realizzi, è necessario far in modo che la riflessione non sia un fatto sporadico; inoltre, 
l’ancorare l’azione ai valori della nostra professione deve essere metodo che fonda i nostri 
interventi… 
Chiare a tale riguardo sono le parole del Prof. Sicora: 
“Riflettere, e soprattutto riflettere sull'errore, non solo è tecnicamente possibile, ma è anche 
eticamente auspicabile perché migliora la qualità delle prestazioni.  
È un’attività alimentata da una permanente tensione alla realizzazione di qualcosa d’impossibile, 
qual è la totale eliminazione di ogni errore, e si mostra come un tentativo apparentemente vano al 
pari dell’impresa di chi insegue l’irraggiungibile linea dell’orizzonte.  
È un viaggio che forse non porta a nessuna meta, ma la cui migliore destinazione è senz’altro la 
propria crescita personale e professionale, il crearsi occhi nuovi per guardare alla realtà in 
maniera più penetrante e mani ancor più capaci di dar forma a interventi d’aiuto efficaci.”  
 
Chiudiamo con una citazione con cui era stata aperta la giornata: una frase di Madeleine Delbrel, 
un’assistente sociale (oltre che mistica e poetessa) nata e vissuta in Francia a cavallo della prima 
metà del ‘900, la quale affermava: “Se si vuole aiutare gli altri a camminare, bisogna, sapersi 
sedere!”.  
E’ importante e necessario saperci prendere degli spazi di pensiero che ci aiutano a distanziarci 
dalla frenetica attività di ogni giorno, in quanto il tempo necessario per pensare e  riflettere, ci aiuta 
a trovare la bussola, a non perdere l’orientamento di quanto stiamo facendo. 
Nei tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo, la capacità di darsi delle priorità per salvare 
uno  spazio di pensiero, di sapersi organizzare in modo da non farsi sempre travolgere dalle cose da 
fare, avrà sicuramente ricadute positive su noi stessi e sui risultati dell’azione. 
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 Da Silvia Tarabusi…  
L’evento formativo è stato interessante e coinvolgente, tanto che alla fine di una intensa giornata di 
lavoro  siamo uscite dall’Università con la voglia di metterci in gioco. Abbiamo potuto 
sperimentare il ciclo della riflessività di Gibbs, in relazione ad una situazione di errore per 
analizzare i fattori  favorenti l’errore per poterli tener presente in successive occasioni. Questa 
esperienza ha evidenziato come sia possibile creare occasioni formative attraverso l’esame di eventi 
accaduti, utilizzando come risorse una griglia osservativa e la forza del gruppo di lavoro, vale a dire 
i colleghi in atteggiamento di sospensione di giudizio.   

 
Abbiamo preso parte alla giornata come gruppo di lavoro costituito da 2 colleghe su 4 del nostro 
servizio   insieme alla coordinatrice. Tale presenza ha reso possibile la condivisione dei contenuti e 
delle risonanze emotive che l’incontro ha generato, creando la voglia di  portare questa esperienza 
nella nostra équipe di lavoro. Subito ci è venuto in mente di provare a proporre un simile esercizio 
al nostro gruppo di lavoro, al fine di fare un’esperienza che, da un lato favorisca in loco l’analisi 
delle prassi in uso per far emergere eventuali criticità, e dall’altro sia un momento di sostegno al 
gruppo professionale. 
 
L’esperienza  effettuata è stata condivisa con i colleghi ed è stata proposto un cammino, a cui ogni 
professionista potrà aderire liberamente, ed in cui poter  analizzare situazioni   scelte da ognuna di 
noi  attraverso la griglia osservativa del Ciclo della riflessività di Gibbs  che ci e stato proposto 
durante l’esperienza formativa. Tale esperimento avverrà nel corso di riunioni  dedicate, con 
cadenza trimestrale.  In preparazione al primo incontro il materiale raccolto durante l’evento 
formativo verrà messo a disposizione delle colleghe che non erano presenti. Tutte le colleghe hanno 
aderito alla proposta.  
Tale esperienza trova il suo fondamento in alcune riflessioni. 
In questo momento di crisi economica e di mancanza di risorse, ci troviamo come professionisti  a 
combattere con difficoltà professionali che  purtroppo diventano spesso anche motivazionali. Per 
questo è necessario saper creare occasioni low cost, che  possano essere un pieno di carburante che 
possa aiutarci a percorrere nuovi chilometri nella dura strada della nostra professione.  
Il  gruppo professionale, inteso come  gruppo di persone che condividono la stessa esperienza e gli 
stessi contesti,  è la sede migliore perché tale esperienza di condivisione trovi la sua sede, poiché è 
mia opinione che esperienze  condivise, sopratutto quando hanno un impatto emotivo, rafforzano  il 
gruppo  favorendo la percezione che ognuno ha degli altri professionisti e quindi la fiducia nei loro 
confronti. 
Base per questa nostra esperienza sarà la disponibilità di ciascuna  delle colleghe  a mettersi in  
gioco e la sospensione del giudizio nei confronti delle altre.  
Sebbene tale contesto non sia facile da creare siamo consapevoli che, in quanto professionisti, 
abbiamo dei  doveri.  
 Gli ideali su cui abbiamo fondato la nostra attività lavorativa, ci impongono di compiere delle 
scelte che vanno ben oltre alle simpatie personali o alle singole difficoltà relazionali che possono 
esserci all’interno di un gruppo di lavoro, permettendoci di fare uso delle stesse capacità  che siamo 
abituate ad utilizzare con i nostri utenti: empatia e sospensione di giudizio. … solo che questa volta 
lo facciamo con uno scopo diverso: vivere meglio l’esperienza lavorativa,  elaborare gli errori 



4 

 

commessi per trasformarli in esperienze da cui poter apprendere, vedere il gruppo di lavoro come 
una risorsa, dal punto di vista  tecnico ma anche emotivo. 
Il momento storico che stiamo vivendo porta noi professionisti a porci delle domande di senso e  
mette a dura prova le nostre motivazioni, ma in questi momenti il nostro atteggiamento deve  fare la 
differenza.  
Troppo spesso ci  diciamo che gli  assistenti sociali agiscono da soli, che ci sentiamo soli, che non 
possiamo condividere le esperienze, che il contesto lavorativo non consente il confronto, che 
dobbiamo lottare con le professioni forti… ma di fronte a queste affermazioni, chi deve iniziare ad 
agire il cambiamento, se non ciascuno di noi e dove,  se non nell’ambiente dove trascorriamo le 
nostre giornate, con i professionisti che con noi condividono gli ideali e i metodi su cui abbiano 
basato la nostra vita professionale ?   
“Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo”. (Lao Tzu)  
 
 Da Rosangela Bertolusso ... 
In questo momento ho desiderio di comunicarvi ciò che ho provato aderendo a questa proposta 
formativa; non perché questo sia di fondamentale importanza ma piuttosto per la  piacevole sorpresa 
che ho vissuto, molto simile all’entusiasmo che mi caratterizzava nei primi anni di impegno 
professionale, quando oltre alle incertezze legate all’inesperienza, era presente il desiderio di poter 
fare per migliorare cose e situazioni. 
Sono passati da allora più di 25 anni e, al di là delle difficoltà che si incontrano nel nostro lavoro, 
sicuramente non manca la passione, la creatività, la voglia di mettersi in gioco. 
 Questa proposta formativa non ha semplicemente ottemperato ad un dovere ma è stata un vero 
piacere. Mi pare  che questa sensazione positiva sia stata condivisa dalle molte colleghe presenti, 
che hanno partecipato con spontaneità e correttezza professionale agli stimoli del formatore : si 
respirava un clima disteso e fecondo. 
E … attenzione… il tema proposto non era certamente lieve …l’ERRORE PROFESSIONALE…e 
il percorso di riflessione altisonante… la PRATICA RIFLESSIVA COME UN PONTE TRA 
L’ACCADEMIA E LA PRATICA PROFESSIONALE. 
Due sono stati gli stimoli per me interessanti in questo percorso di riflessione : 
- l’errore come occasione di apprendimento ; 
- “Se si vuole aiutare gli altri a camminare, bisogna sapersi sedere” ( M. Debrel);  
La sperimentazione proposta ha permesso di far emergere situazioni sgradevoli vissute dal 
professionista, che per vari motivi  ha sbagliato nel compiere un intervento. Ciascuna di noi non ha 
faticato a ricordare un evento fallimentare che le ha creato sensazioni di peso e inadeguatezza e che 
magari per anni ha cercato di accantonare per ritrovarselo davanti nel momento imprevisto.  
La narrazione dell’errore attraverso una modalità riflessiva ha permesso di analizzarlo e non di 
negarlo o rimuoverlo. La descrizione dell’evento in cui si è ravvisato l’errore, delle sensazioni che 
ci ha suscitato, la valutazione delle componenti positive e negative, il senso dato all’esperienza, le 
conclusioni e il piano d’azione hanno tracciato un percorso imprevisto: l’errore, se onestamente 
riconosciuto, ha connotazioni anche positive. E perché questa affermazioni non abbia solo un valore 
consolatorio, bisogna mettere in moto una serie di strategie che possano trasformare l’evento 
negativo in un miglioramento delle prestazioni. 
Certo per chi opera all’interno delle professioni di aiuto l’errore abbraccia professionista e utente, 
ma la pratica riflessiva può aiutarci a dargli un senso.  
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Nell’analisi dell’errore e delle sue componenti facilitanti, il riconoscimento trasversale è andato 
anche nella direzione della solitudine e della fretta eccessiva, a volta imposta da agenti esterni. 
Ed ecco l’importanza di “sedersi” per riflettere, di non farsi prendere la mano dalla necessità di 
raggiungere un risultato nel tempo breve, travolgendo quello che incontriamo per strada. Dobbiamo 
quindi aver in coraggio di dirlo e dircelo che prendersi un tempo di riflessione non è una perdita di 
tempo ma è una richiesta lecita e direi obbligatoria, se si vogliono limitare le possibilità di fare 
danni, a volte molto gravi. 
Il pensiero di poter avere questa possibilità mi rincuora, mi solleva, mi aiuta a pensare con altre 
prospettive. E’ come fare un respiro profondo per ossigenare il corpo con l’aria pulita… 
Quindi sinceramente e senza retorica, GRAZIE a chi ha pensato di proporci questo percorso di 
riflessione e alle colleghe con cui mi sono sperimentata. 
 
 
Torino, 12 Dicembre 2014 
 
       Le assistenti sociali 
 
     Suor Nadia Pierani, Rosangela Bertolusso, Silvia Tarabusi 
 
 
 
 
 
 


