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Introduzione 
 
Lo psicodramma classico moreniano è un metodo di intervento psicologico e psicoterapeutico di 
gruppo ideato da Jacob Moreno (1924, 1934, 1956, 1946-69) e fa leva sulle capacità di coping e 
resilienza delle persone, adottando strategie di empowerment che vengono messe in atto attraverso 
tecniche di elaborazione di vissuti, esperienze, ricordi in role-playing e inversione di ruolo. La 
presente ricerca si inserisce nelle iniziative promosse dalla FEPTO che in Europa promuove il 
confronto tra diverse applicazioni dello psicodramma e la relativa misurazione del cambiamento. 
Nello specifico a partire dall’Italia si prevede il coinvolgimento futuro di Austria, Bulgaria, 
Portogallo, Spagna, Romania e UK. L’assunto di fondo prevede che molti costrutti 
dell’insegnamento moreniano siano comuni alla Psicologia positiva di Seligman e collaboratori 
(1998, 2000, 2009). L’impianto di rilevazione del cambiamento è giustificato come segue. I concetti 
cardine che accomunano l’approccio psicodrammatico e la Psicologia positiva sono quelli di 
speranza/ottimismo e di progettualità futura. Tale vicinanza giustifica l’utilizzo dello strumento di 
rilevazione PRO.SPERA. Parallelamente entrambi condividono con la prospettiva adottata dalla 
FEPTO sulla linea del servizio sociosanitario britannico il costrutto di fondo di benessere, dalle cui 
indicazioni deriva l’utilizzo dello strumento Clinical	  Outcome	  for	  Routine	  Evaluation	  -‐	  Outcome	  
Measure (CORE-OM). La specificità della ricerca in psicodramma ha già verificato la possibilità di 
considerare il costrutto della spontaneità come correlato alla self-efficacy e quindi al cambiamento 
della condizione del sofferente grazie all’empowerment garantito dall’intervento psicodrammatico; 
da qui l’utilizzo del Revised	  Spontaneity	  Assessment	  Inventory	  (SAI-‐R) e del General Efficacy 
Scale (GES). 
Per la rilevazione dello stato generale psicologico dei partecipanti verrà utilizzato l’MMPI. 
 
 
Finalità 
 
L’obiettivo principale riguarda la rilevazione del cambiamento in gruppi di psicoterapia e in gruppi 
di crescita personale in T1 e T2, ovvero un miglioramento dello stato di benessere, della spontaneità 
e dell’ottimismo/speranza nei partecipanti, in base al loro stato psicologico al momento della 
rilevazione (inizio e fine del percorso psicodrammatico).  
 
Ipotesi 
 
Si ipotizza che sia pazienti sia partecipanti a gruppi di crescita personale migliorino i livelli di 
benessere ed equilibrio psicologico alla fine del percorso psicodrammatico. 
 
Criteri di inclusione / esclusione 
 
I protocolli saranno somministrati a tutti coloro che fanno parte dei gruppi, per non creare situazioni 
discriminatorie, ma verranno analizzati per la ricerca solo i protocolli dei soggetti in grado di 
comprendere quanto richiesto. 
  



Strumenti 
 
MMPI (Hathaway, McKinley 1997) 
CORE-OM (Evans et al, 2000) 
SAI-R (Kipper 2005) 
GES (Jerusalem, Schwarzer 1981) 
PRO.SPERA (Soresi, Ferrari, Nota & Sgaramella 2012) 
 
Gruppi partecipanti 
 
Gruppi target: gruppi di psicoterapia condotti da psicoterapeuti psicodrammatisti e gruppi di 
crescita personale condotti da psicodrammatisti in tutti i Paesi partecipanti 
 
Gruppi di controllo: gruppi di psicoterapia condotti da psicoteraputi di gruppo e gruppi di crescita 
personale condotti da counsellors 
 
Fasi 
 
Prima fase: validazione del protocollo 
Somministrazione del protocollo a 200 Maschi e 200 Femmine di età compresa tra i 19 e i 26 anni, 
presentazione della ricerca e acquisizione del consenso informato in tutti i Paesi partecipanti 
 
Seconda fase: Rilevazione  ex-ante Tempo 1 – Inizio del percorso psicodrammatico: 
somministrazione protocollo, presentazione della ricerca e acquisizione del consenso informato 
 
Terza Fase: Rilevazione  ex-post Tempo 2 – Fine del percorso psicodrammatico 
 
Quarta fase: Restituzione ai partecipanti degli esiti della rilevazione. In questa specifica fase ogni 
psicodrammatista si impegna a discutere con ogni partecipante, singolarmente e privatamente, i 
risultati ottenuti. 
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