


 

 

Il cambiamento epocale che stiamo vivendo genera in molte persone smarrimento, perplessità, 

empasse. Stiamo assistendo ad una profonda trasformazione sociale, in cui intravediamo il nuovo 

che emerge, ma non riusciamo a cogliere gli elementi essenziali del cambiamento, poiché 

rimaniamo ancorati al nostro passato. Una migliore comprensione di tale cambiamento può offrire 

agli individui, grazie al ricorso ad un approccio olistico, quelle condizioni necessarie a dotare di 

senso e significato il proprio vissuto: un percorso di counselling permette una progressiva 

comprensione (di sé, degli altri, dell’ambiente) utile ad abbracciare la ricchezza della complessità, 

riconoscendo l’alterità e l’inclusione come valore sociale, ma soprattutto come presupposti per 

dischiudere progettualità e nuove possibilità. 

Con queste caratteristiche affrontiamo il primo incontro legato al tema: “Il counselling a supporto 

delle nuove complessità territoriali” nell’intenzione di porre al centro l’analisi della qualità del 

tessuto locale. Ciò in riferimento ai diversi servizi presenti sul territorio (psico-assistenziali, 

scolastici, organizzativi) e alle diverse modalità di supporto alle relazioni tra individui, gruppi e 

istituzioni. Un’intenzionalità volta ad esplorare le condizioni necessarie a generare un buono spazio 

generativo (come direbbe O. Scharmer, “Teoria U”): ovvero intenzione, attenzione e qualità 

dell’ascolto necessari a far crescere il capitale sociale territoriale, attraverso il counselling. Una 

riflessione importante per poter diffondere benessere sociale ed economico, rispondendo alle sfide 

sociali ed ecologiche del nostro tempo, per passare da una consapevolezza ego-sistemica ad una 

consapevolezza eco-sistemica. 



PROGRAMMA  

Sabato 28 Settembre: mattina 

Ore 9.15  

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.50  

Apertura lavori a cura di Alfredo Iafolla, ingegnere, counsellor professionista, coordinatore del 

Comitato Esecutivo regionale  

Ore 10.00  

“La resilienza di comunità” 

Cristian Flaiani, direttore di Simbiosofia Formazione, counsellor formatore-supervisore 

Ore 10.40  

“Progetto FAMI: orientamento e counselling nelle scuole e nel territorio per inclusione di 

immigrati” 

Valeria Cardarelli, orientatrice, formatrice e tesista in counselling 

Ore 11.15  

pausa caffè  

Ore 11.30  

“In ascolto del mondo del lavoro: counselling e formazione permanente” 

Stefania Benatti, direttore Fondazione Marche Cultura, counsellor professionista 

Ore 12.10  

Confronto-dibattito: “Il ruolo del counsellor per lo sviluppo dei servizi di prossimità”  

coordina Sabrina Spagnuolo, sociologa, counsellor formatore-supervisore, segretario del Comitato 

Esecutivo regionale 

Ore 13.30  

pausa pranzo  

Sabato 28 Settembre: pomeriggio 

Ore 15.00  

“Counselling e diritti umani” 

Claudia Pacini, orientatrice, formatrice, responsabile Circoscrizione Lazio di Amnesty International 

Italia 

Ore 15.40  

“Progetto di Counselling Multisetting in un gruppo per docenti” 

Giuseppina Mazzaro, docente di matematica, counsellor professionista, Roberto Domanico, 

ingegnere, counsellor professionista, Emmanuela Paluzzi, psicoterapeuta cognitivo-

comportamentale, counsellor formatore-supervisore 



Ore 16.15  

pausa caffè  

Ore 16.30 

Laboratorio sulla complessità  

I partecipanti saranno invitati a lavorare in gruppi sul tema della complessità 

Ore 18.30 

Chiusura lavori della giornata 

Domenica 29 Settembre: mattina 

Ore 9.30  

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.45  

“Il counselling come strumento di accompagnamento alla crescita adolescenziale” 

Manuela Germani, specialista trattamento dei disturbi alimentari, counsellor professionista, Elena 

Basile, educatrice professionale, counsellor professionista, Francesco Caccetta, criminologo, 

docente IPA - International Police Association  

Ore 10.25 

“Lavorare in rete: il senso della condivisione, il valore dell’appartenenza, l’opportunità di crescita” 

Monia Sabbatini, responsabile Coop. Soc. Il Faro, counsellor professionista  

Ore 11.00 

pausa caffè  

Ore 11.15  

“Complessità, reti e territori”: interventi sotto forma di dialogo e conversazione tra: 

� Piero Dominici, docente presso l’Università degli studi di Perugia (Dipartimento di Scienze 

Politiche), direttore scientifico del “Complexity Education Project” (gruppo di ricerca dedicato 

allo studio e alla diffusione di metodi e conoscenze su reti e sistemi complessi) 

� Claudia Massa, business designer, esperta di sviluppo organizzativo, valutazione del potenziale, 

formazione manageriale ed imprenditoriale, consigliere nazionale e vice-presidente direttivo 

Lazio di AIF - Associazione Italiana Formatori 

� Giancarlo Santoni, psicologo clinico–psicoterapeuta dell'età evolutiva, counsellor formatore-

supervisore, direttore scientifico SIPEA - Società Italiana di Psicologia, Educazione e Artiterapie 

� Domenico Barricelli, sociologo del lavoro, docente presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” (Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio), 

counsellor professionista avanzato, consigliere del Comitato Esecutivo regionale 

Ore 13.00  

Chiusura lavori 

 


