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S enza contratti commerciali da
registrare nel Vicino Oriente
sarebbe nata la scrittura? Sen-

za dispute finanziarie Atene avrebbe
vissuto un’età dell’oro? Che sarebbe
stata Roma senza una sofisticata or-
ganizzazione finanziaria? E l’impero
cinese senza la sua tradizione finan-
ziaria? In un’Europa senza finanza sa-
rebbe nata la corporation, lo stru-
mento per «aggregare capitali da de-
stinare alle attività commerciali ver-
so l’Asia e le Americhe»? Che
rivoluzione industriale sarebbe stata
senza finanza?
«Le civiltà hanno l’esigenza di stru-

menti sofisticati per gestire econo-
micamente il tempo e il rischio»: il
denaro e la finanza hanno favorito il
progresso permettendo all’uomo «di

interagire oltre la sfera limitata delle
relazioni fiduciarie personali, fami-
liari o tribali». Leggendo, con Wil-
liam N. Goetzmann, la storia attraver-
so la lente della finanza risulta chiaro
che «lo sviluppo congiunto degli 
strumenti finanziari e della società
complessa è stato un processo di
scambio continuo». Nel suo raccon-
to appassionato l’autore non smette
di ricordare che, come ogni altra tec-
nologia, la finanza «quando ha fallito
ha sortito implicazioni politiche non
trascurabili che hanno colpito tutti,
non solo gli addetti ai lavori». La pro-
spettiva storica di lungo periodo, 
quindi, «può indirizzare il nostro
pensiero nella ridefinizione delle
istituzioni finanziarie del futuro».
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L’empatia nelle aziende? 
«Migliora le relazioni

e riduce anche i costi»

L’ empatia è un dono non solo per
chi ce l’ha. È una caratteristica che
diventa addirittura munifica per le

aziende che si giovano in ruoli strategici
di soggetti empatici. E se i gruppi di lavo-
ro — imprese, scuole, enti — ne fossero
deficitari, si può sempre ricorrere a un 
counsellor professionista che aiuta a svi-
lupparla. Come? Lo chiediamo a Vincen-
zo Motta, consigliere nazionale e coordi-
natore Campania-Molise del Cncp (Coor-
dinamento Nazionale counsellor profes-
sionisti). 
Chi è il counsellor, come si forma e in

quali settori può agire? 
«È una figura professionale che ha segui-

to un percorso presso una scuola ricono-
sciuta dal Cncp con sede a Roma. Il coun-
sellor, grazie a una relazione di aiuto, è in
grado di favorire la soluzione al disagio di
un individuo, una coppia o un gruppo, in-
segnando ad attingere alle proprie poten-
zialità. Opera per i singoli, la famiglia, gli
ambienti di lavoro, le scuole, le aziende e
le comunità (le carceri ad esempio)».
Nel recente convegno interregionale

(ad Avellino) si è parlato di «empatia 
nelle professioni». È possibile inse-
gnarla dunque? 
«Certo: nella “consulenza” si lavora sulle

consapevolezze, sul fattore emotivo e
quindi sull’empatia: importante non è so-
lo riconoscere e “sentire” emozioni, ma
l’uso che facciamo di ciò che noi provia-
mo e di quello che l’altro sente. Questo si
insegna e questo cambia le relazioni». 
Quali sono i benefici dell’empatia per il

lavoratore e per le aziende? 
«Riconoscere l’altro aiuta a comprender-

si meglio e a comunicare in maniera più
vera. Faccio un esempio. Se non mi accor-

go che un mio dipendente non è sereno
nello svolgere una determinata attività
perderò di vista anche la tensione emoti-
va con la quale il lavoro viene svolto, spes-
so con risultati notevolmente inferiori a 
quelli attesi, con costi aziendali molto al-
ti: i cosiddetti “costi occulti”».
Qual è il costo aziendale (e sociale) del-

le disfunzioni emotivo-psicologiche-
comunicative? 
«Lavorare in una Torre di Babele non so-

lo non è piacevole, non è produttivo. In
ogni ambiente professionale vi sono de-
leghe. Saper delegare e sapere ricevere la
delega è un fattore vitale. Questo è possi-
bile solo se ci si comprende reciproca-
mente, non solo a livello emotivo, ma co-
municativo: il messaggio che si vuole tra-
smettere deve andare a segno. Se questo
non accade si lavora in grande confusio-
ne, si produce meno, spesso con scarsa
qualità e una delle conseguenze è l’au-
mento dell’assenteismo». 
Nel Mezzogiorno e in particolare in

Campania, il counselling è una profes-

sione diffusa? 
«Negli ultimi anni sì, soprattutto come

competenza specifica che si aggiunge al
proprio campo d’azione. La scelgono in-
segnanti, medici, laureati in psicologia,
avvocati, bancari, dirigenti di azienda, fi-
sioterapisti, operatori sanitari. Il counsel-
ling è anche un percorso di crescita per-
sonale». 
Aziende, enti e scuole hanno iniziato a

recepirne l’utilità? E in che misura? 
«Il bisogno di relazionarsi in maniera

più trasparente nasce dalla necessità di 
gestire i conflitti che “germogliano” in
qualsiasi ambito organizzativo. Molti so-
no gli sportelli di ascolto nelle scuole e 
nelle aziende che permettono agli alunni,
agli insegnanti e ai dipendenti di essere
“sentiti” e di trovare insieme al consulen-
te soluzioni più adatte al contesto, consi-
derando le abilità e le risorse già in pos-
sesso della persona». 
Quali sono gli sviluppi della professio-

ne nel Sud? 
«Il Mezzogiorno è all’avanguardia. Basti

pensare che io ho iniziato in Sicilia nel
2008 dove ho avuto l’opportunità di fare
consulenza in una azienda di grandi di-
mensioni e di far conoscere il counselling
a laureati di Economia e di Ingegneria
dell’Università di Catania. In ambito in-
ternazionale si fa grande ricorso a questo
tipo di competenza. Già dal nel 1951 la pa-
rola counselling è stata usata da Carl R.
Rogers, mentre in Italia è stata introdotta
negli anni Novanta. Ma solo con la legge
numero 4 del 2013 la professione di coun-
selling può essere esercitata come attività
di lavoro autonomo». 
Siamo di fronte a una professione giova-

ne, dunque, e quel che è certo è che la do-
manda di questi «esperti di empatia» è
decisamente crescente.
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 La parola
Counselling è una relazione 
d’aiuto rivolta alle persone 
che desiderano essere ascoltate 
per comprendere meglio i loro 
problemi, compiere scelte, affrontare 
situazioni di disagio presenti nella 
loro vita.
 La professione
Il counsellor ha seguito un percorso 
presso una scuola riconosciuta dal 
Cncp (Coordinamento Nazionale 
counsellor professionisti) con sede a 
Roma. Opera per i singoli, la coppia, la 
famiglia, i gruppi, le scuole, le aziende, 
le comunità.
 I numeri 
In Italia sono 4.000 i professionisti 
iscritti al Cncp. In Campania 
i counsellor riconosciuti sono 460, 
dato in crescita. 

di Natascia Festa

Chi è 
Vincenzo Motta è nato a 
Santa Maria Capua Vetere 
58 anni fa, commercialista, è 
counsellor formatore, 
supervisore consigliere e 
tesoriere nazionale Cncp. 
È, inoltre, coordinatore 
regionale Campania-Molise.

A insegnare a svilupparla sono i counsellor, in Campania già 460
Il coordinatore Vincenzo Motta: lavoriamo con imprese, scuole ed enti 

Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it
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