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Tra i sottoscritti è costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata 

“ALCI - ASSOCIAZIONE LIBERI COSTELLATORI ITALIA”, a Udine, il 26 

Novembre 2006, in Via Monte Ortigara 51. 

Lo scopo dell’associazione è quello di portare le persone verso una 

comprensione più ampia e profonda del perché fanno quello che fanno. Se un 

terapeuta (o mediatore) è in grado di cogliere le relazioni sistemiche della realtà di 

un cliente1, possiamo vedere la questione all’interno del suo contesto. 

Questo essenzialmente è: la sua famiglia d’origine (costellazione della famiglia 

d’origine); o il sistema creato con il proprio partner (costellazione della nuova 

famiglia) o con i propri colleghi di lavoro (costellazione organizzativa o aziendale); 

o una dimensione dell’essere più ampia ancora. 

Il motivo per cui intraprendiamo quest’attività è perché malattia, follia, nevrosi e 

suicidio a volte possono essere evitati se qualcuno è in grado di vedere all’interno 

della struttura della vita delle persone una prospettiva che le metta al loro posto e 

le renda  fiere di essere se stesse. 

Ognuno è unico, ma ognuno è anche influenzato da elementi che vanno tenuti 

in considerazione. Noi lavoriamo semplicemente per districare i fattori che minano 

alla base la forza e la personalità degli individui. La personalità individuale è 

qualcosa di sacro ed il nostro modo di lavorare è profondamente rispettoso di 

questo. 

La percezione durante i nostri lavori può arrivare ad un livello veramente 

metafisico, dove partecipi dell’esistenza di ogni albero, uccello, mosca, montagna, 

e qualsiasi altro essere: questo senso di unità è qualcosa di molto desiderabile. 

Nostra intenzione è che ciascuno possa giungere a questo stato ideale attraverso il 

lavoro che facciamo insieme.  

 

Andrew Wilkins e Silvia Miclavez 

 

                                                
1 E proprio per questo chiamiamo “mediatore” chi è in grado di far notare al cliente 
le relazioni sistemiche della sua realtà, rendendola significativa all’interno di un 
contesto più grande. 


