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«P 
artire dal
qui ed ora
per aiutare
il soggetto
che vive una

condizione di disagio a cambia-
re. Un cambiamento che può
avvenire solo attraverso l'em-
patia e il dialogo, valorizzando
le risorse di un individuo, inco-
raggiandolo a credere in sè
stesso. E' l'idea centrale che ca-
ratterizza il counselling, sem-
pre più professione chiamata a
svolgere un ruolo cruciale in
un momento in cui più forti so-
no le difficoltà sociali ed econo-
miche con cui è necessario fare
i conti nella quotidianità. E'
quanto emerso dal convegno
dedicato a “Il Counselling nelle
professioni: l’Empatia per il be-
nessere nelle relazioni profes-
sionali”, promosso dal Coordi-
namento Campania-Molise, te-
nutosi ieri presso la Sala blu del
Carcere Borbonico di Avellino.
Una professione che appare og-
gi sempre più richiesta, di qui
la volontà di portare le giornate
di approfondimento in tutte le
città campane per far capire
che cos’è davvero il counsel-

ling. Preziose le testimonianze
che si sono snodate nel corso
della giornata, moderate dalla
counsellor professionista Si -
mona Festa, a conferma della
molteplicità di settori in cui il
counsellor uò essere utilizzato,
aiutando singoli e piccole co-
munità a risolvere conflitti.
Antonella Loria ha consegna-
to i risultati della sua esperien-
za di insegnamen-
to ai detenuti del-
la casa circonda-
riale di Arienzo,
sottolineando gli
errori da evitare
in questo con-
fronto con chi vi-
ve una grave con-
dizione di disagio
«Non dobbiamo
mai dimenticare
che il detenuto è innanzitutto
una persona ed è alla persona
che dobbiamo parlare, di qui la
necessità di superare pregiudi-
zi e discriminazioni», Bruno
Morra, laureato in ingegneria,
responsabile della manutenzio-
ne software presso Acqua Bene
Comune Napoli, si è soffermato
sul ruolo importante dello
sportello di ascolto nell'azienda
dove lavora, uno sportello che è

riuscito a ridurre tensioni e fat-
tori di stress tra i dipendenti,
consentendo di lavorare in un
clima di maggiore serenità. Fi -
lomena Melania Russo ha, in-
vece, raccontato la funzione
che può svolgere il counselling
negli istituti scolastici, risol-
vendo conflitti tra allievi e do-
centi e allievi, consentendo di
acquisire consapevolezza di sè
e del proprio lavoro, Mariano
Iaverone si è soffermato su
"Un'esperienza di counselling
nel Tribunale per i minorenni",
sottolineando attraverso la vi-
sione di un estratto del film “Pi -
nocchio” come i minori debba-
no essere innanzitutto incorag-
giati più che rimproverati, se si
vuole innescare in loro il desi-
derio del cambiamento. Raf -
faella Letizia, suora france-
scana alcantarina si è soffer-
mata sul ruolo del counsellor
nella sfera religiosa, ponendo
l’accento sul suo impegno a so-

stegno di chi deve
fare i conti con for-
me molteplici di
dipendenze, un
impegno che pas-
sa per la fiducia e
l’attenzione all’al -
tro. Simona Fe-
sta, counsellor, si
è soffermata sul-
l'importanza di
dialogare con gli

altri professionisti con i quali il
counsellor è spesso chiamato
ad operare, dallo psicologo al
motivatore, mettendo da parte
qualsiasi volontà di prevarica-
zione. Ad introdurre il conve-
gno Vincenzo Motta, il Segre-
tario Regionale CNCP che ha ri-
badito l’importanza dello stare
bene nei luoghi di lavoro, un be-
nessere che il counsellor può
aiutare a costruire.

Due momenti del convegno

“Risolvere conflitti
attraverso il dialogo»

Ieri il confronto al Carcere Borbonico sul ruolo del counsellor

«Buoni i risultati
ottenuti dagli

sportelli di ascolto
nelle aziende»
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