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counsellor. Un tempo di pensiero e di affermazione del proprio agire professionale. Un gesto etico di cui siamo grati.

Questo e-book raccoglie i contributi relativi alle esperienze di
counselling presentati da alcuni soci del CNCP in occasione
del convegno nazionale Praticando l’etica: forme e modi del
counselling in azione, che si è svolto a Roma il 10 e l’11 novembre 2018.
Si tratta di contributi originali che descrivono esperienze di
counselling in diversi ambiti di intervento. Un filo rosso accomuna, pur nella diversità teorica e pratica, le esperienze presentate, questo filo rosso riguarda l’ascolto, un ascolto che consente al counsellor di connettersi con l’altro e con i contesti sociali in cui opera.

Emanuela Lo Re – vicepresidente del CNCP Nazionale
Alessandra Doneda – consigliere del CNCP Nazionale

Emerge una immagine del counsellor come di un professionista attento e preciso, capace di pianificare e realizzare interventi che tengono conto delle diverse complessità individuali,
relazionali e organizzative.
Un professionista etico ed ecologico, attento agli sprechi, capace di valorizzare le risorse e di rispettare i confini del suo intervento.

Ringraziamo gli autori dei diversi contributi presenti in questo e-book per il tempo dedicato alla scrittura dei loro interventi. Un tempo prezioso e di servizio per la comunità dei
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C APITOLO 1

“Identikit del
volontario ABIO: mi
corrisponde? In cosa
mi riconosco?”
Roberta Andreani*
ABSTRACT
L’Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus “Abio
Roma” dal 2001 si interessa di intrattenere e assistere
bambini/ragazzi in Ospedale.
Dopo un’accurata analisi della domanda ho proposto, come
prima cosa, di fare un’analisi dei bisogni formativi
attraverso dei Focus Group. per individuare con più
precisione ciò di cui avevano bisogno i partecipanti per la
loro formazione con l’obiettivo di creare un momento di
riflessione collettiva e rendere i volontari maggiormente
protagonisti dei loro percorsi formativi. Sono stati
intervistati 104 volontari.
Per analizzare i dati ho utilizzato la Matrice Swot che mi ha
consentito di distinguere fattori esogeni e fattori endogeni.
Attraverso tale modello è stato possibile far emergere i
punti forza e i punti deboli evidenziati dai partecipanti
durante gli incontri in modo da poter individuare le
opportunità e i rischi che derivano dal contesto esterno di
ABIO.

PRESENTAZIONE

Per analizzare i dati ho utilizzato la Matrice Swot.

“Identikit del volontario ABIO: mi corrisponde? In
cosa mi riconosco?”

L’analisi Swot mi ha consentito di distinguere fattori esogeni e
fattori endogeni. I primi sono tutti quei fattori interni sui quali è possibile intervenire, i fattori esogeni sono quelle variabili
esterne al sistema che possono però condizionarlo e sui quali
non è possibile intervenire direttamente ma è necessario tenerli sotto controllo in modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi.

Analisi sui bisogni formativi dei volontari di ABIO
Roma
L’Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus “Abio Roma” dal 2001 si interessa di intrattenere e assistere bambini/
ragazzi in Ospedale.
La Responsabile della Formazione dell’Associazione mi aveva
contattato per fare un semplice corso sulla comunicazione rivolto ai volontari.

Attraverso tale modello è stato possibile far emergere i punti
forza e i punti deboli evidenziati dai partecipanti durante gli
incontri in modo da poter individuare le opportunità e i rischi
che derivano dal contesto esterno di ABIO.

Facendola parlare più approfonditamente e decodificando ciò
che era la sua richiesta (analisi della domanda) ho proposto
come prima cosa di fare un’analisi dei bisogni formativi, attraverso dei Focus Group, per individuare con più precisione ciò
di cui avevano bisogno i partecipanti per la loro formazione
con l’obiettivo di creare un momento di riflessione collettiva e
rendere i volontari maggiormente protagonisti dei loro percorsi formativi.
Nel momento in cui ho iniziato a raccogliere e analizzare i risultati raggiunti, mi sono accorta che, oltre aver creato un momento di condivisione sull’esperienza del volontariato da parte dei partecipanti, avevo un campione sufficientemente significativo (104 intervistati) per poter fare ulteriori riflessioni sullo stato delle cose utili all’intera Associazione.
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Abio Roma
Associazione Onlus per il bambino in ospedale

futuro e rendere i volontari maggiormente protagonisti dei loro percorsi formativi.

•
Organizzazione di volontariato, presente in tutta Italia, per lo svolgimento di attività ludico creative che non ha fini di lucro neanche indiretti e opera esclusivamente per fini di
solidarietà

•La formula del seminario “itinerante” è stata pensata
proprio per questo scopo: avvicinare la Formazione Permanente ai volontari.

•
Promuove e realizza tutte le iniziative finalizzate all’accoglienza del bambino che necessita di ricovero ospedaliero e della sua famiglia

Domande formulate inizialmente
1.
Riflessione di gruppo: “essere volontario ABIO”
2. Quali sono le competenze che mettete in atto nella
vostra attività di volontariato?
3.

Quanto pensate di essere efficaci nella vostra attivi-

tà?
4. Cosa vi fa sentire bene e cosa non vi fa sentire bene
nella vostra attività?
5.
zione?

Quanto “sentite vostre” le linee guida dell' Associa-

6. L'esperienza sul campo corrisponde alle indicazioni
fornite al Corso Base?
7. Se poteste esprimere un desiderio, “cosa” potrebbe
migliorare la vostra attività per raggiungere gli obiettivi dell’Associazione?
DA CHE COSA E’ NATA QUESTA ESIGENZA
•Creare un momento di riflessione collettiva su ciò che
Abio è stata, su ciò che è oggi e cosa è auspicabile che sia per il

8. Quali argomenti vorreste fossero trattati nella F.P.
come supporto ed integrazione al servizio?
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9. Quali argomenti vorreste fossero trattati durante le
riunioni di gruppo?
Domande realmente svolte
•
Come considerano i volontari la loro esperienza in
ABIO riassumendola attraverso 2/3 aggettivi.
•
Quali sono i bisogni formativi che ritengono più utili o interessanti per il loro servizio.
In totale sono stati ascoltati 104 volontari
Andare oltre le aspettative
Con l’andare avanti nei lavori, ci siamo accorti che, oltre
aver creato un momento di condivisione sull’esperienza del volontariato da parte dei partecipanti, avevamo dati relativamente sufficienti per poter fare ulteriori riflessioni sullo stato delle
cose dell’intera Associazione.
Senza avere l’ambizione di essere un lavoro scientificamente approfondito, è servito come “apripista” per ulteriori
riflessioni sulla realtà dei volontari di ABIO Roma.
OSSERVAZIONE GENERALE SUI GRUPPI
I volontari sono molto soddisfatti della loro attività in
ABIO e vivono l'esperienza all'interno dei gruppi con entusiasmo. La trovano un'attività arricchente e divertente. Nessuno
dei partecipanti ha manifestato parere negativo.

La percezione che hanno dell'Associazione è positiva, anche se alcuni di loro sembrano non avere grandi relazioni con
il Consiglio Direttivo e non sempre hanno presenti le linee guida.
Sembra che la rilevante coesione del gruppo sia basata
soprattutto su aspetti pratici. Si trova un punto di incontro
con gli altri quando c'è da attivarsi di fronte alle iniziative.
Tutti i volontari presenti hanno dimostrato che partecipare attivamente, ascoltare le esperienze dei colleghi ed interagire tra
loro è stato costruttivo oltre che interessante ed hanno espresso il desiderio di poter ripetere questa esperienza con tutti i volontari di ABIO Roma.
Ritengono inoltre che la formazione, sia quella Base di
avvio al tirocinio, che la Permanente, di consolidamento e crescita, sia di fondamentale importanza.
Dagli incontri non si sono evidenziate criticità relative al
servizio, né situazioni di stress personale relative al volontariato.
E’ un metodo di pianificazione che tiene in considerazione sia i fattori interni che esterni che possono influire sulla
realtà che si sta analizzando. L’analisi swot consente di distinguere fattori esogeni (punti di forza e di debolezza) e fattori endogeni (rischi e opportunità).
I primi sono tutti quei fattori interni sui quali è possibile
intervenire, i fattori esogeni sono quelle variabili esterne al sistema che possono però condizionarlo e sulle quali non è pos6

sibile intervenire direttamente ma è necessario tenerle sotto
controllo in modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire
quelli negativi.
Attraverso tale modello è stato possibile far emergere i
punti forza e i punti deboli evidenziati dai partecipanti durante gli incontri in modo da poter individuare le opportunità e i
rischi che derivano dal contesto esterno di ABIO.

Proporre un lavoro di formazione ai capi gruppi sulla leadership o sul coordinamento dei gruppi
Lavorare anche sul direttivo, in termini di comunicazione sia interna che esterna

BIBLIOGRAFIA
“I Focus Group” Vanda Lucia Zammuner Ed. Il Mulino

CONCLUSIONI
Si considera il gruppo come un sistema che interagisce con gli
altri sistemi di un'organizzazione.
La nostra Associazione è composta da tanti sottogruppi, con le
loro caratteristiche e peculiarità e da un Direttivo che è punto
di riferimento per tutte le attività.
E' quindi fondamentale che ci sia un continuo dialogo tra i volontari e chi coordina le attività e che ci siano momenti in cui
si condividano e si rinfreschino le linee guida dell'Associazione, per non creare uno scollamento tra i sistemi che la costituiscono e favorire una maggiore comunicazione tra le parti.

PROPOSTE DI INTERVENTO IN ABIO
Lavorare maggiormente sulla comunicazione tra i gruppi
e creare altri momenti di riflessione sul loro vissuto

“Professione Formazione” AIF – Associazione Italiana Formazione Ed. F. Angeli
“Formazione e formatori: alberi fuori sagoma” Massimiliano
Caccamo Ed. F. Angeli
“Analisi della domanda” Renzo Carli, Rosa Maria Paniccia Ed.
Il Mulino
“La swot analysis quale strumento di pianificazione strategica” Glauco Giacobbe Ed. Feltrinelli

NOTE BIOGRAFICHE DELL’AUTORE
Roberta Andreani. Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, counsellor socio-educativa.
Dal 1991 mi sono occupata di formazione aziendale per molte
organizzazioni aziendali su tematiche riguardanti la gestione
delle risorse umane. Contemporaneamente ho svolto l’attività
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di selezionatrice e valutatrice del potenziale. In tutti questi anni mi sono sempre più specializzata nella conduzione di gruppi affrontando problemi di relazione tra dipendenti, tra capi e
dipendenti e offrendo strumenti e chiavi di lettura per leggere
le situazioni.
Dal 1994 mi sono affacciata al mondo dell’orientamento scolastico e professionale partecipando ad un progetto promosso
dalla Nuova Imprenditori Giovanile. Tale ambito professionale l’ho sviluppato ulteriormente a partire dal 2006 facendolo
diventare per molti anni la mia attività principale insieme alla
formazione psicosociale. Mi sono occupata di colloqui di orientamento, counselling orientativo, bilancio di competenze e di
progetti formativi per le scuole, rivolti sia agli studenti che
agli insegnanti.
Dal 2015 ad oggi mi sono sempre più orientata alla formazione psicosociale presso alcune Associazioni di volontariato.
Presso la “Lampada dei Desideri” mi sono occupata di un percorso di educazione emotiva per persone diversamente abili
ed oggi si è diventato un ciclo di trasmissioni radiofoniche
(Webradio “11Radio”).
Presso l’Associazione ABIO ROMA ho curato e gestito un’analisi di bisogni formativi per i volontari dell’associazione.
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C APITOLO 2

A scuola di Counseling con
Shakespheare Tra etica,
congruenza e rischio di
collusione: la consulenza
nelle aziende familiari
Enrico Carosio*

ABSTRACT
L’attività di counselling trova nella consulenza per le aziende
familiari un esercizio tra i più spinti e complessi. Ascoltare
tante persone in ruoli di potere che interagiscono
generalmente in dimensioni conflittuali, richiede una
struttura emotiva e competenze trasversali di notevole livello.
È una sfida sempre in una lotta continua tra etica, congruenza
e rischio di collusione. Come affrontare, quindi, queste
situazioni? Dove attingere spunti e riflessioni da tradurre in
azioni concrete? Fare affidamento ai classici dell’arte può
essere una strada originale quanto efficace. Per il mondo
aziendale/familiare nulla è più adatto dei dilemmi insiti nelle
opere (meglio le tragedie) di William Shakespeare. Un breve
percorso per comprendere meglio la complessità dell’agire in
realtà che, di fatto, sostengono gran parte dell’economia
nazionale.

Quando affrontiamo un problema talvolta dimentichiamo che
i dati sono utili, se non fondamentali, per comprendere la natura e le fonti del problema stesso.
Per individuare i bisogni, l’attività di consulenza aziendale pone le basi proprio sui dati, sulla storia e sulla genesi degli accadimenti sia in termini di processi produttivi che di processi relazionali. Questo, a maggior ragione, è richiesto nelle aziende
familiari, quelle organizzazioni nelle quali sono presenti, a diverso titolo, generazioni familiari e rapporti di parentela.
In Italia si stima che le aziende familiari siano circa 784.000,
pari ad oltre l’85% del totale aziende e pesino in termini di occupazione circa il 70%. 1
L’incidenza delle aziende familiari italiane risulta essere in linea con quello delle principali economie europee quali Francia (80%), Germania (90%), Spagna (83%) e UK (80%), mentre dal punto di vista organizzativo vi è un elemento di differenza di non poco conto nella gestione dei ruoli e della conseguente capacità di processi decisionali e di problem solving: il
66% delle nostre aziende familiari ha tutto il management
composto da componenti della famiglia, mentre in altri stati
quali Francia e Regno Unito è notevolmente più basso (26% e
10%) in quanto si fa maggiore ricorso a manager esterni.
Analizzando questi dati non si è difficile capire come le scelte
e le strategie aziendali sono determinate dalla qualità di queste relazioni caratterizzate da ruoli sovrapposti, aziendali e familiari.

Edgar Schein 2, il padre della cultura organizzativa, ci ricorda
che le organizzazioni, intese come gruppi umani, esprimono
una loro cultura attraverso artefatti sociali, regole e comportamenti che sono generati da una “filosofia etica-morale” del
gruppo di potere. La famiglia non si sottrae a questo, anzi, la
gestione del potere, in particolare tra genitori-figli, si configura come elemento centrale nel raggiungimento degli obiettivi
e del successo immaginato.
Il consulente quindi non si trova solo ad affrontare problemi
tipicamente “aziendali” ma è letteralmente stretto in una morsa tra i problemi “hard” (organizzazione e processi) e quelli
“soft” (ruoli, potere e relazioni), che sono frequentemente (anche per anni) sottesi, negati, rifiutati, latenti.
Nell’esercizio della professione di consulente, in particolare in
questo ambito, le competenze di counselling si rivelano strumento, spesso risolutivo, per la gestione delle tematiche descritte.
Affrontare nel dettaglio il tema delle aziende familiari richiede
di entrare in una complessità tale dove ruoli, relazioni, organizzazione e aspetti patrimoniali diventano magmatici, difficili da analizzare e da affrontare. Oltre le competenze possedute
come può fare il consulente per comprendere problemi complessi? Una strada alternativa quanto efficace è fare affidamento sui “classici”, quelle opere d’arte (libri, teatro, cinema, arti
figurative…) che esprimono la profondità, forse più vicina alla
verità, dei nostri comportamenti.
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Per entrare meglio nel mondo delle aziende familiari, tra le numerose scelte che possiamo fare, nulla, probabilmente, è attingere al mondo delle opere di William Shakespeare e per tre elementi fondamentali:
•

L’attualità della sua arte

Shakespeare è uno scrittore calato nel suo tempo ma che lo
prescinde. Le sue tragedie sono veramente eterne nel senso
che sollevano questioni che riguardano l’uomo fin dalla notte
dei tempi e sempre lo riguarderanno. Le dinamiche relazionali
sono così chiare al lettore/spettatore che gareggiano con il migliore manuale di psicologia e risultano così potenti che l’autore sembra sapere che, nonostante questa chiarezza, tutti gli uomini e le donne ricadranno nei comportamenti agiti dai suoi
personaggi. Una sorta di monito a fare attenzione alle debolezze, all’orgoglio, al desiderio di vendetta, all’odio di cui ognuno
di noi fa esperienza nella vita quotidiana.
•

La varietà tematica

Ogni tragedia o commedia si apre a ventaglio contemplando
tutti gli stadi dell’essere. Shakespeare nella sua opera tocca
l’oscurità e la luce. Dalla violenza e il sangue alle commedie
della maturità, equilibrate e luminose. Sono presentate tutte
le età dell’uomo e ogni periodo della vita non è esente da lampi di saggezza ma anche di oscurità interiore. Nessuno è escluso.

•

Pone continuamente i dilemmi della vita.

In tutte le opere di Shakespeare le relazioni sono il fulcro sui
cui ruotano le vicende dei protagonisti. Spesso sono relazioni
familiari, il più delle volte votate all’autodistruzione per l’incapacità di gestire i conflitti, per l’esercizio distorto del potere,
per la dipendenza emotivo-affettiva da altri, per il desiderio di
essere riconosciuti.
Osservare dall’esterno le relazioni familiari e interpersonali in
genere pone nel lettore/spettatore una serie continua di dilemmi che Shakespeare lancia continuamente in una sorta di sfida: cosa significa questo avvenimento? Cosa faresti tu? Cosa
succederebbe se…? Come sarebbe andata se…?
Sono le domande della vita che il “fare” quotidiano impedisce
di far emergere tralasciando “l’essere in relazione” che, in realtà, definisce la possibilità di realizzare qualunque progetto per
il futuro.

Tendenza attualizzante e potere personale
Nel leggere le opere del Bardo viene in mente il concetto di
tendenza attualizzante proposto da Carl Rogers3. Lo psicologo
americano afferma che occorre far emergere emozioni e sentimenti tali da mettere in grado il soggetto di attingere alle sue
risorse più forti e vitali per tradurre in azioni la sua tendenza
attualizzante, cioè a diventare ciò che è destinato per sua natura ad essere, al di fuori di ogni condizionamento esterno.
Il potere personale è, in relazione alla motivazione, la capacità
di riconoscere se stesso e condurre un dialogo costruttivo tra
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le aspirazioni e la complessità delle persone e delle cose che ci
circondano e che incontriamo.
Le dinamiche relazionali nelle tragedie di Shakespeare sembrano mettere in evidenza la difficoltà di questo processo in ogni
singolo personaggio che, intrecciato profondamente nelle vite
degli altri (parenti o amici stretti), non riesce fino in fondo a
essere lucido e acquisire consapevolezza per attuare scelte realmente sentite e personali.

Il ruolo del consulente
Appare chiaro che, dentro queste relazioni, il consulente si trova sempre sul filo della collusione (involontaria, talvolta, purtroppo, intenzionale) rischiando continuamente di favorire il
pensiero ora di uno, ora dell’altro membro della famiglia.
Durante l’azione consulenziale si incontrano e si ascoltano tutti i membri e dialogando in profondità con ognuno di loro sarà
inevitabile, ma pericoloso, rischiare di essere “troppo” in sintonia con qualcuno anche se nel pieno della ragione o del buon
senso.
La coerenza/congruenza tipica del counselling aiuta decisamente a “essere per tutti”, senza favoritismi che ogni persona
tenderà a richiedere più o meno consapevolmente. Questo atteggiamento favorisce la lettura di un contesto estremamente
complesso dove non ci sono ragioni valide di qualcuno ma solo visioni diverse per cultura, sensibilità, competenza.
Il nostro difficile ruolo di consulenti consiste, in una prima fase, nell’ascoltare le istanze così diverse di ogni componente fa-

miliare in modo da allontanare egoismi, desideri oscuri di riscatto o vendetta facendo leva su elementi comuni su cui costruire relazioni più efficaci e una visione condivisa.
Affermazioni, queste, apparentemente scontate ma nella complessità di oggi non lo sono per niente. Colludere con un membro della famiglia (il più delle volte il fondatore o l’amministratore delegato) porta a esiti devastanti nel giro di poco tempo,
diventando noi stessi acceleratori di processi che prima, comunque, vedevano un equilibrio dinamico gestibile, benché di
fatica e sofferenza, in ragione di una dinamica familiare chiara
a tutti, anche se non accettata.
Tale dinamica richiama l’attenzione sugli studi di G. Bateson
sulle forze parallele all’interno di un gruppo: una sostiene
schemi comportamentali di antagonismo, l’altra sostiene
l’adattamento il compromesso con il fine della coesione sociale4.
Muoversi dentro questa dimensione non è facile e si devono
fare i conti con uno sforzo, talvolta davvero faticoso di accettazione autentica, congruenza, empatia ma soprattutto ascolto e
sospensione del giudizio.

I dilemmi di Shakespeare con strumento
Ecco che allora che i dilemmi che scaturiscono dalla penna dell’autore inglese si possono configurare come strumento utilissimo per approcciare le persone e i problemi e rafforzare lo
strumento del counselling. Ho provato a individuare alcuni di
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questi dilemmi attraverso gli spunti che ci offrono alcuni brani (semplificati) tratti delle principali opere di Shakespeare.

DILEMMA 1
RE LEAR - Un regno, un castello, una corte e una famiglia?
“Un giorno Re Lear convocò nella sala del trono le figlie di
fronte a tutta la corte e annunciò; " Ho deciso alleggerirmi dal
peso degli affari di stato in modo da incamminarmi più leggero, ma molto lentamente, verso la morte. Per questo motivo,
ho diviso il mio regno in tre parti che oggi assegno alle mie tre
figlie”.
¥

L’azienda familiare è un’azienda o una famiglia?

¥

Chi sono i punti di riferimento?

¥

Su chi ruotano le decisioni?

¥

Chi comanda?

Il regno con il suo castello si pone come metafora ideale dell’azienda familiare. Il fondatore, i suoi figli, la moglie o ex moglie, parenti e alcune volte gli amanti danno vita a relazioni di
“corte” degne del miglior Shakespeare. È il dilemma dei dilemmi: è un’azienda o una famiglia? Abbiamo compreso che i ruoli familiari hanno sempre il sopravvento e che è altrettanto vero che spesso vengono “tirati in ballo” quando occorre difendere posizioni di potere non sostenibili nel ruolo aziendale (alla

fine sono tuo padre quindi…), affermare con forza convinzioni
contro competenze qualificate (io sono il fondatore dell’azienda e ho esperienza quindi ne so più di voi che siete giovani…),
ricercare riscatti o vendette (utilizzo dei problemi aziendali come alibi per colpevolizzare o colpire qualcuno…) ecc.
Il consulente deve mettere in chiaro i ruoli e dichiarare in
modo congruo e accettante come una confusione/ambiguità
nell’esercizio degli stessi rappresenti un rischio per attivare
qualunque percorso di cambiamento.
Durante una consulenza aziendale generalmente si ascoltano
molti attori. Il counselling permette di comprendere, attraverso domande non dirette ma centrate sulle emozioni e gli stati
d’animo dell’interlocutore, quali sono i centri di potere, chi
prende decisioni e su che cosa. Occorre essere dei professionisti molto strutturati per non cedere alla manipolazione e alla
seduzione che molti inevitabilmente metteranno in atto.

DILEMMA 2
RE LEAR - Chi sono e quanto valgo? Il problema del doppio
legame.
“Adesso, mie care figliole, ditemi chi tra voi tre mi vuole più
bene e io vi mostrerò la mia generosità”. Gonerilla, la primogenita, bella ma impenetrabile, disse: “Io ti amo Signore, più della vista, dello spazio, della libertà”. “E tu Regana?”. “Io sono
fatta dello stesso metallo di mia sorella e provo per te il tuo
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stesso amore però io te ne voglio di più!”. Ed infine Cordelia:
“Tocca a te gioia mia cosa puoi dire per ottenere il la parte del
regno più grande che a te ho destinato?”. “Niente” disse sicura
Cordelia “ti amo ne più ne meno di come una figlia debba amare il padre”. Re Lear si aspettava una risposta di ben altra natura: "Da adesso non sei più mia figlia, per me e per il mio cuore
sarai sempre un’estranea!”. Nel sentirsi così umiliato fece intendere a Cordelia che doveva andare via5”.
¥

Passaggio generazionale o convivenza?

¥

Le persone sono eticamente integre?

¥

Prevale il ruolo familiare o il ruolo aziendale?

Chi lavora nelle aziende familiari sa che il termine passaggio
generazionale non è termine propriamente corretto e, diciamolo pure, non praticabile realisticamente. I casi di un reale passaggio generazionale avvengono solo in due casi: o i “vecchi”
lasciano definitivamente l’attività andando fisicamente in un
“buen retiro” non facendosi vedere più (caso rarissimo) oppure lasciano questa terra morendo (passaggio invitabile).
Nella maggior parte dei casi siamo in presenza di una “convivenza generazionale” traducibile in quella incredibile fatica di
coniugare e far parlare tra loro culture, visioni, sensibilità spesso lontanissime e per questo a rischio di una dimensione conflittuale continua.
Dentro queste diversità il doppio ruolo (aziendale e familiare)
da origine a un doppio legame che impedisce alle generazioni

più giovani di crescere e sviluppare un proprio pensiero. Re
Lear che aspetta dalla figlia la riposta “che lui vuole” non fa
che confermare tale dinamica.
Il consulente deve aiutare le generazioni più giovani a trovare
risorse personali per assumerne un atteggiamento assertivo
volto all’autorealizzazione nel proprio ruolo. Non riuscendo a
fare questo si alimenta sempre più la dinamica di doppio legame ricattatorio dal quale è molto difficile sganciarsi.
Occorre aiutare a riconoscere e a comunicare l’incoerenza che,
talvolta, la generazione precedente agisce (io ti voglio bene, ho
fatto tutto questo per te ma, finché sono vivo, si fa come dico
io). Il rafforzamento del se nell’agito quotidiano permette di
rimanere integri e convinti, attraverso il dialogo, della propria
posizione e quindi di maggiore credibilità nel ruolo6.

DILEMMA 3
RICCARDO III – Quali strategie e decisioni?
“La guerra delle Rose era finita e Riccardo si domandava:
“Ora che le armi se ne stanno appese al muro come placidi trofei, cosa farò io che non ho il corpo adatto a corteggiare fanciulle o a danzare nelle feste?”. Decise che avrebbe fatto comunque la guerra, la cosa che sapeva fare meglio ma questa
era una guerra combattuta da solo e contro tutti. Al posto delle armi avrebbe usato le parole e invece della corazza avrebbe
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indossato una spessa armatura dietro la quale proteggere i
suoi reali propositi”.
¥

Chi decide?

¥

Chi porta la visione corretta?

¥
E gli altri “fuori dalle dinamiche organizzative (es. le
mamme, le nonne)?
Esiste certamente un’attività che non può prescindere dalla
consulenza alle aziende familiari: ascoltare attivamente per
far emergere la rabbia, le frustrazioni, le delusioni e le aspettative mancate delle giovani generazioni rispetto al dichiarato di
quelle vecchie.
L’attività di counselling è oggi forse l’investimento più prezioso per dare una continuità alle aziende familiari che rischiano,
con attori sempre in conflitto, di non durare oltre la terza generazione come confermano dagli anni precedenti anche i dati
ISTAT del 2018.
Non esiste una visione corretta del da farsi ma esistono i contributi dei singoli da mettere in campo. Il consulente si pone
anche come facilitatore della comunicazione in gruppo facendo attenzione ai ruoli e alle dinamiche prima menzionate, allenando le persone a esprimersi con onestà e senza giudizio.
Quando questo processo si attua, ha un qualcosa di meraviglioso dove sono le persone stesse a dichiarare il grande beneficio
che hanno percepito nell’agire in un modo neanche pensabile
fino ad allora.

Occorre anche fare una riflessione non meno importante. Il nostro lavoro di consulenti può venire totalmente vanificato da
altri membri della famiglia in particolare da coloro che hanno
legami stretti con gli operativi (mamme e nonni) ma che non
sono coinvolti direttamente nell’attività.
Capita, molto più spesso di quanto si creda, che una decisione
presa in consiglio d’amministrazione il venerdì venga ribaltata
durante il pranzo familiare domenicale. Qui i ruoli aziendali
crollano a favore di quelli familiari e così anche la mamma o la
nonna, pur sapendo poco dell’azienda, si sente autorizzata
(dal ruolo familiare) a dire la propria con conseguenze dall’esito incerto (“Non vorrai mica fare quella sciocchezza con quel
tipo là. Dai mangia il risotto che oggi è buonissimo”). Il risotto
sarà anche buono ma nella testa del figlio o del nipote rimane
il dubbio delle prime parole.
Per affrontare questa e altre situazioni al consulente è richiesto un livello altissimo di utilizzo dei sensi (osservare, ascoltare anche i “muri”, riformulare e ribadire concetti espressi e decisioni prese, “nasare” qualcosa che non torna ecc..)

DILEMMA 4
MACBETH - Maghi, streghe e fantasmi. Sono uno di questi?
“Sospese nell’aria tra tuoni e lampi, tre misteriose figure dalle
barbe bianche osservavano una terribile battaglia. Dovevano
incontrare un uomo. “Ci rivedremo quando la battaglia sarà
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vinta e persa” urlò una di esse. Quindi salutarono in coro al grido: “Bello è il brutto e brutto è il bello!”. Una nebbia tornava a
infittirsi. Ma un’altra nebbia si era levata e si muoveva nella
mente. Cosa significavano quelle predizioni?”.

Si trasformano tutti, quindi, in maghi e streghe che hanno soluzioni, proposte, minacce, avvisi, comunicazioni di vario genere che rendono l’intervento consulenziale sempre più articolato.

¥
Spinte, manipolazioni, verità, bugie, collusione. Dove mi
stanno portando?

Ma è anche il consulente stesso che può trovarsi a interpretare
il ruolo di mago e stregone. Avendo compreso chiaramente le
situazioni deve decidere che atteggiamento assumere: agisce
in comportamenti solo da counsellor o propone e comunica
anche soluzioni e visioni senza indirizzare troppo le scelte che
accontentano, probabilmente, alcuni e scontentano molti? E’
un equilibrio dinamico che dipende da molti fattori: scelte etiche del consulente, qualità della relazione instaurata, cambiamento del contesto dall’inizio dell’intervento, scelte imposte
dal mercato e modifiche nelle relazioni familiari tra le più importanti.

¥

Ruoli di contorno. Quale peso hanno?

¥

Chi ascoltare?

Le problematiche attuali nelle aziende familiari sono in larga
parte, come accennato, più di carattere relazionale che tecnico
o di mercato. Occorre quindi focalizzare l’intervento consulenziale su percorsi di consapevolezza del se, del proprio ruolo e
dei problemi e questo, generalmente, richiede un certo tempo.
In questo tempo di stimolo alla riflessione, i pensieri naturalmente si confondono, si intrecciano, si modificano e si ristrutturano. Emergono verità nascoste, bugie, collusioni familiari
dentro dalle quali il consulente rischia di esserne coinvolto
con un rischio collusivo piuttosto alto.
Inoltre, ad un certo punto dei percorsi, entrano in gioco anche
altre persone, generalmente in ruoli di contorno, collaboratori
che percepisco che le modalità di ascolto potrebbero essere,
anche per loro, la strada per esprimere disagi e difficoltà. Non
di rado persone non della famiglia e non direttamente nella gestione dell’azienda cerchino e trovino nel consulente una sponda.

DILEMMA 5
RICCARDO III: Quali ruoli per quali incarichi?
“Conosceva poco del mondo ma della guerra sapeva tutto: sapeva come colpire l’avversario come rispondere ad un attacco
di spada, come scoprire i punti deboli dell’avversario ma infine, soprattutto, sapeva come andare incontro al nemico senza
avere paura e poi uccidere senza rimorso. Perché Riccardo
non era solo un valoroso soldato e un buon comandante, egli
amava la guerra perché era l’unico modo che gli consentiva di
mostrare il suo valore”.
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¥

Sostenere scelte infelici?

¥

Le persone sono nel ruolo adeguato?

¥

Chi possiede le competenze adeguate a quel ruolo?

Come si può intuire, più si entra nel vissuto delle persone attraverso l’analisi e ascolto è inevitabile entrare anche nella parte “hard” dell’azienda. Organigrammi con ruoli deboli ottenuti
per diritto di discendenza, processi non fluidi, comunicazione
poco efficace sono i temi critici più presenti.
Frequentemente le famiglie distribuiscono i ruoli manageriali
tra i loro membri proprio in virtù dei rapporti familiari, sotto
forma di diritto. Ma, altrettanto frequentemente, le scelte si
rivelano sbagliate ma intervenire in corso d’opera tra parenti
risulta oneroso in termini emotivi e di valore.
Il consulente, grazie al counselling, entra gioco-forza dentro
questa dinamica e solo una grande competenza può aiutare,
sospendendo il giudizio, nella consapevolezza di scelte effettuate più per diritto/dovere che per reale competenza delle
persone.
Succede anche che il consulente di trovi a raccogliere gli stati
d’animo di membri della famiglia scelti per un ruolo in cui si
sentono totalmente fuori luogo ma la fortissima dipendenza
dalla dinamica familiare gli impedisce di “ribellarsi a sé e agli
altri” per comunicare il proprio disagio.
In questi casi il consulente/counsellor deve essere ben conscio
che l’emersione di situazioni di questo tipo possono causare

grandi destabilizzazioni all’interno dell’azienda e di venire
quindi percepiti come intrusi in un gruppo che rivendica il diritto di scegliere da solo perché“ è famiglia”. Questa apparente schizofrenia è in realtà, come abbiamo visto, piuttosto normale; finché si detiene il potere (es. sui figli) tutto è sotto controllo, nel momento in cui qualcuno si ribella emerge la paura
e spesso la repressione.
Per ovviare a questo, almeno in teoria, il consulente deve esplicitare alla direzione che nelle fasi di ascolto e analisi dei problemi, ciò potrebbe emergere con forza e anche che potrebbe
influenzare di molto (si spera positivamente) le future relazioni.

DILEMMA 6
OTELLO - Etica, valori… e comportamenti?
“L’astuto Jago era riuscito a mettere Cassio in cattiva luce di
fronte a Otello ma questo non gli bastava. “Mio onesto Jago,
parlami come se parlassi a te stesso, usa le peggiori parole per
i peggiori pensieri ma dimmi quello che pensi realmente”.
“Mio Signore, guardatevi dalla gelosia è un mostro dagli occhi
verdi che odia il cibo di cui si nutre”.
¥

Come si comportano i miei collaboratori?

¥

Lavorano o tramano?

¥

Sono in balia delle loro decisioni?
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¥

Sono fidati?

Anche quando il consulente riesce a instaurare un buon rapporto coni vari attori dell’azienda, deve continuare comunque
a fare molta attenzione alle dinamiche del conflitto e in particolare a quella fase che F. Glasl7 definisce la ricerca degli alleati.
Al momento dell’emersione dei problemi, i membri della famiglia cercano gli alleati per trovare conferme, conforto, sostegno per le proprie idee e per condividere emozioni e sentimenti in quanto si sentono minacciati dalla nuova situazione di
consapevolezza e dagli altri membri della famiglia che tendono a irrigidirsi.
Il consulente deve aiutare i membri della famiglia a evitare
questo processo in quanto non favorisce il l’ autovalutazione,
l’autostima e la credibilità del ruolo assunto.
I collaboratori e i dipendenti devono essere chiamati in causa
solo per l’analisi dell’attività di processo al fine di esporre i
“fatti” relativi a situazioni accadute per evitare che essi colludano sul piano “personale” con chi hanno maggiore sintonia e visione8.

DILEMMA 7
AMLETO - La domanda della vita: sono pronto per tutto questo?

“Quello che sta accadendo mi inquieta, tutto è così misterioso!” - confessò Orazio al principe. Amleto tornò profondamente turbato. Fu così che dalla sua bocca sbocciò un interrogativo: “Essere o non essere? Forse morire è molto più simile a
dormire, sognare? … Chi vorrebbe trascinare una vita così faticosa se non avessimo tutti paura che nell’aldilà ci attende qualcosa di ancor più spaventoso?
¥

Quanto costerà la mia congruenza?

¥

E la mia etica che ruolo gioca?

¥

Devo scegliere o colludo con il più forte?

¥

Sono preparato a tutto questo?

¥

In quale “ethos” (luogo) scelgo di vivere?

Sono le domande da porsi prima di accettare un incarico impegnativo ma d’altra parte molto di quello descritto si impara a
gestire grazie a una buona base teorica ma anche attraverso
l’esperienza e il desiderio di rischiare per imparare.
Occorre fare riferimento a quella concreta definizione di responsabilità intesa come “la capacità di vedere le conseguenze
delle proprie azioni”. Perché noi, quando agiamo, facciamo accadere sempre qualcosa, occorre esserne solo consapevoli.
Per questo motivo il punto di partenza per poter esercitare professionalmente il ruolo di consulente/counsellor deve essere
fondato, come peraltro per tutte le professioni di cura, su una
forte convinzione etico-morale centrata sull’idea che abbiamo
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di uomo e di donna, su che valore diamo alle relazioni, su come intendiamo il lavoro e la produzione, sulla nostra propensione alla rinuncia in nome di questa nostra etica.
Occorre ri-negoziata costantemente queste convinzioni e raffrontarle con i miei comportamenti per capire se sono ancora
in linea con le mie idee, i miei pensieri, il mio immaginario futuro. Ma, come il counselling richiede, occorre raccontarlo,
non solo ad altri, ma in primis a me stesso per rispondere senza paura ai miei dilemmi che, come Macbeth, avremo sempre
davanti ai nostri occhi.
“Dopo aver gridato ed essersi dimenati sul palcoscenico della
vita, le due ombre potevano sparire. ma non spariranno mai
dal ricordo di chi conosce la loro storia”.
dal Macbeth
Note
1 Fonte: Cattedra Aidaf, Università Bocconi, 2018
2 E. Schein, “Lezioni di consulenza”, Raffaello Cortina 1992
3 C.R. Rogers, “On becoming a person - La terapia centra sul
cliente”, Ed. Giunti 2013

6 F. Cesaro, “Piccoli e scatenati. Formazione, ricerca e consulenza per le piccole organizzazioni”, Guerini&Associati, 2004
7 E. Arielli, G. Scotto, “Conflitti e mediazione. Introduzione a
una teoria generale”, Bruno Mondadori, 2003
8 Ibidem
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C APITOLO 3

Volersi bene dai 50 in
su: il counselling come
strumento di relazione e
benessere
Francesca Coddetta*
Antonella Giangrande**

ABSTRACT
La testimonianza narra della esperienza in merito ad un
progetto relativo all’attuazione di percorsi di counselling
rivolti a persone dai 50 anni in su. L’idea progettuale è nata
dall’ipotesi che, nella fascia di popolazione di età compresa tra
i 50 e i 90 anni, potessero essere presenti persone impegnate
ad affrontare, spesso in una condizione di solitudine, una serie
di situazioni critiche: passaggio evolutivo; pensionamento;
confronto con la malattia propria o dei loro cari; gestione del
tempo libero; bilancio del proprio vissuto in merito alla scelte
fatte; cambiamento degli equilibri e delle dinamiche di
relazione familiare con figli e/o compagni di vita. L’obiettivo
perseguito è stato quello di rendere per loro disponibile il
counselling come relazione professionale di aiuto utile a
superare con maggiore facilità tali situazioni critiche nella
dimensione personale, famigliare e sociale. Il contesto di
realizzazione è stato quello di UNIOSTIA: associazione di
promozione culturale e sociale di Roma, Durante il 2018,
abbiamo incontrato i 700 soci, documentato 5 percorsi e
registrato 20 ore di colloqui.

Nella società in cui viviamo il numero di persone che supera i
cinquant’anni è in continua crescita. Il miglioramento delle
condizioni di vita, il progresso scientifico specialmente in ambito medico, il calo delle nascite, determinano il fatto che la popolazione mondiale vada verso un progressivo aumento della
longevità.
Perfettamente inquadrata in questa prospettiva, l’Italia è al 2°
posto nella classifica mondiale dei paesi che nel prossimo cinquantennio risultano più esposti all’invecchiamento della popolazione e al 1° posto come paese più vecchio del vecchio continente. Secondo un’indagine ISTAT 2017 entro il 2065 la vita
media in Italia crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i
generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per
uomini e donne. La stessa indagine prevede un picco di invecchiamento che colpirà il nostro paese intorno al 2050 quando
si riscontrerà una quota di ultracinquantenni vicina al 50%
dell’intera popolazione.
Conseguenza della longevità è che si vivono più anni in una
condizione di aumentata fragilità a causa di una serie di fattori, tra cui:
¥

l’uscita dal mondo del lavoro;

¥
la progressiva perdita di potere economico per la svalutazione dell’assegno pensione;
¥
possibili problemi di natura fisica (diabete, abbassamento della vista o dell’udito, problemi alle articolazioni, malattie
cognitive cronico degenerative) che portano nella maggior par-

te dei casi alla progressiva perdita di autonomia. L’ISTAT ci
racconta che nel 2016 ben 4 milioni di over 65 risultavano in
questa categoria;
¥
disagi psicologici legati alla distanza abitativa dai familiari, lutti, traslochi, accettazione della nuova identità sociale
(malato, pensionato, vedovo)
¥
difficoltà legate al cambiamento degli stili di vita (personaggio pubblico che si ritira a vita privata - sportivo che deve
smettere di praticare - gestione del tempo libero).
La maggior parte di queste persone cerca di far fronte alle difficoltà legate all’aumentare dell’età chiedendo aiuto alla famiglia. Si parla infatti, ormai da alcuni anni, della cosiddetta
“Sandwich Generation”: persone intorno ai 50 anni che, nel
pieno dell’attività lavorativa, si trovano impegnate sul duplice
fronte di prendersi cura dei loro genitori o parenti anziani e la
responsabilità educativa e affettiva dei figli. In Italia, secondo
dati CENSIS 2014, sono circa 9 milioni, di cui ben il 90% donne. Persone sottoposte per lunghi periodi a notevoli livelli di
stress legati ai compiti del fornire assistenza e sostegno e mantenere al contempo efficacia relativa compiti del quotidiano
(professionali, coniugali, amicali). L’impatto che tutto questo
ha sull’equilibrio bio-psico-sociale di questi individui è noto
come “fattore burden” e le sue conseguenze si registrano nella
dimensione professionale, sociale ed esistenziale delle persone coinvolte.
Partendo dall’attenzione verso il contesto di riferimento fin’ora descritto e allineandoci alla definizione di salute dell’OMS
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come continua ricerca attiva dell’individuo verso il mantenimento di un equilibrio nelle dimensioni biologica, psicologica
e sociale del sé, possiamo considerare il counselling un importante strumento di promozione del benessere per queste categorie di persone. In quanto relazione professionale, infatti, lo
strumento del counselling può dare risposte in termini potenziamento della resilienza necessaria ad entrambe queste categorie sociali (gli over 65 e la sandwich generation) per attivare
le risorse di cui dispongono al fine di superare le sfide che hanno di fronte e rispondere positivamente ai loro specifici bisogni, fonti di problematiche circoscritte e attuali.
Da un’indagine di mercato svolta su tutto il territorio italiano,
ci siamo rese conto che l’offerta di servizi in tal senso è carente. Abbiamo allora deciso di elaborare un progetto in tal senso, fondato e ispirato negli obiettivi e nella metodologia ai
principi dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers.
Approccio nell’ambito del quale entrambe ci siamo formate.
Abbiamo proposto il progetto ad UNIOSTIA un’associazione
di promozione sociale e culturale attiva ad OSTIA, un quartiere di Roma particolarmente difficile e problematico. UNIOSTIA è una realtà virtuosa che offre ai suoi soci corsi, laboratori, iniziative turistiche e culturali. La sua popolazione è costituita da circa 1000 soci: persone adulte, autonome, pensionate o professionalmente attive. In tale contesto l’area di intervento del counselling è molto ampia, poiché può agire in ambito professionale, personale, familiare e sociale dove con sociale si intende tutto ciò che è legato alla vita della collettività.

Il progetto ha previsto nella sua fase iniziale un incontro di
presentazione allo scopo di illustrare il counselling ai destinatari. L’evento è stata un’occasione di conoscenza tra i professionisti coinvolti nel servizio e i soci dell’Associazione per approfondire, attraverso un dibattito interattivo le finalità della
relazione professionale di aiuto proposta e la metodologia seguita. Successivamente, dietro richiesta degli interessati, abbiamo attivato percorsi di counselling individuali e di gruppo.
In generale l’intervento di counselling ha avuto lo scopo di facilitare l’utente ad affrontare problemi circoscritti in un momento specifico della vita. Ogni persona che ha deciso di accedere
al servizio ha però portato obiettivi specifici. Di seguito una panoramica:
•
Gestire e risolvere conflitti in ambito familiare (marito/
moglie, fratelli, figli, nipoti)
•
Sostenere i figli nella scelta lavorativa o del percorso di
studi.
•
Gestire e risolvere problematiche in ambito sociale (emarginazione, solitudine, differenze culturali, ..)
•
Migliorare le capacità di costruire e mantenere relazioni
di qualità
•
Ottimizzare le competenze di analisi e risoluzione dei problemi
•
Sostegno durante la fase di transizione dalla dimensione
lavorativa alla identità di pensionato
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•
Sviluppo della resilienza per il superamento di difficoltà
legate all’accettazione dell’invecchiamento, della condizione di
vedovanza e della condizione di solitudine dopo aver dedicato
molti anni di vita alla famiglia e ai figli

L’esperienza di Antonella
Il mio ruolo era quello di gestire lo sportello di ascolto. Poiché
il progetto prevedeva un percorso di counselling di soli 5 incontri, mi sono data l’aspettativa di sperimentare l’efficacia di
un clima facilitante e dell’ascolto, elementi fondanti del couselling centrato sulla persona; ossia di testare come questi due
potenti aspetti dell’approccio creassero nel cliente la fiducia
necessaria per aprirsi, stare bene nella relazione e iniziare un
processo di cambiamento.

Come?
In tutti gli incontri mi preoccupavo di arrivare in anticipo per
creare il setting più adatto. Considerando che gli incontri si tenevano in un’aula della scuola provvedevo a spostare la cattedra e porre due sedie uguali una di fronte l’altra. Con tutti i
miei clienti sono stata accogliente, congruente ed empatica oltre ad aver messo in azione forti capacità di ascolto, questo impegno mi ha fornito una grande soddisfazione nei confronti di
me stessa. La più grossa soddisfazione però è arrivata dai miei
clienti che hanno frequentato tutto il percorso dispiaciuti di
soli 5 incontri. Tutti hanno affermato di essersi sentiti accolti
e apprezzati nella relazione, questo ha portato loro ad avere
fiducia e ad aprirsi al punto di confidare aspetti intimi e delicati.

Conclusioni
Abbiamo voluto portare tale testimonianza per condividere
con i colleghi i punti di forza e margini di miglioramento di un
progetto di counselling rivolto a persone dai 50’anni in su, nella prospettiva di inquadrare la nostra professione come una
relazione di aiuto che, attraverso i confini dell’etica e della
deontologia, possa veramente rispondere ai bisogni delle persone a cui si rivolge per rendere tali soggetti protagonisti attivi
del proprio benessere.
Un’importante risultato raggiunto è quello di avere accompagnato le persone che hanno scelto di avvalersi del counselling
ad una maggiore consapevolezza del loro problema ed alcuni
di loro anche a trovare una soluzione.
Infine siamo orgogliose della richiesta da parte dell’associazione Uniostia a voler estendere il servizio di counselling ai soci
anche all’anno in corso.
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“Ciao…Cosa posso fare per
te?”
Essere etici nell’intervento di
counselling socio-educativo
Sandra Maffei* , Mariella Rizzi** ,
Domitilla Spallazzi ***, Simone
Madonna***

ABSTRACT
Dopo una breve presentazione del Centro di Counselling
Socio-Educativo dell’IFREP (Istituto per la Formazione e la
Ricerca di Educatori e Psicoterapeuti) e dell’attività di
supervisione che è svolta al suo interno, viene illustrato un
caso allo scopo di mettere in evidenza come costruiamo un
intervento di counselling facendo costante riferimento al
livello etico e, in modo specifico, al codice del CNCP (2003).
S’intende, inoltre, offrire uno stimolo finalizzato ad attivare
la riflessione su alcuni aspetti etici in relazione al caso
presentato.
Infine, sono condivise la visione antropologica e l’idea di
benessere propria dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva
(P. Scilligo, 2009) allo scopo di mostrare come sono integrati
i diversi livelli di costruzione dell’intervento (teorico/
metodologico-applicativo/etico).

Il CCI (Centro di Counselling Socio-Educativo dell’IFREP) nasce nell’ottobre del 2014 all’interno del gruppo di lavoro dei
docenti che collaborano nella formazione del Corso in Counselling Socio-Educativo dell’IFREP (Istituto per la Formazione di
Educatori e Psicoterapeuti). Vi partecipano alcuni volontari
Counsellor di Base, Counsellor Professionisti diplomati presso
il Corso, Psicologi, Insegnanti ed Educatori. Il gruppo è aperto
ai Tirocinanti del biennio e del Terzo anno.
L’idea progettuale del CCI, partendo dalla visione etica che sarà di seguito esplicitata, è basata su due elementi centrali:
•
la costituzione di un’équipe multidisciplinare formata dalle diverse figure professionali che intervengono in ambito socio-educativo, al fine di realizzare momenti di confronto, formazione e supervisione;
•
la possibilità di realizzare sul territorio interventi di counselling socio-educativo.
Tutte le attività del CCI si basano sul volontariato dei suoi partecipanti e il costo per i destinatari è nullo. I progetti di counselling vengono realizzati presso l’Istituto Salesiano ‘PIO XI’,
sito in Via Umbertide, 11 di Roma, con cui l’IFREP ha stabilito
un Protocollo d’Intesa, e in collaborazione con altre 15 scuole
romane.
Illustriamo un intervento di counselling condotto da una coppia di counsellor e supervisionato nel contesto del CCI. L’intero processo, dall’analisi della domanda alla scelta della focalizzazione contrattuale e delle diverse strategie impiegate, è stato

oggetto di discussione e confronto nei vari momenti di incontro dell’équipe. Ogni passo di questo percorso è frutto di una
riflessione orientata da una prospettiva etica.
Il caso presentato riguarda un’insegnante della scuola media
inferiore, che, per motivi di tutela della privacy, indicheremo
con la lettera G.
G. è una giovane donna di 26 anni alla sua prima esperienza
di insegnamento come titolare in una scuola secondaria di primo grado. Si rivolge al Centro di consulenza perché in difficoltà nel fronteggiare i comportamenti oppositivi degli alunni e
nello stabilire una comunicazione efficace con i genitori.
L’analisi della domanda mette in luce una discrepanza fra le
alte aspettative della docente rispetto alla sua azione didattica,
derivanti da un modello ideale di “insegnante perfetto” basato
su un’ampia preparazione teorica, e l’esperienza concreta che
vive quotidianamente nel processo di insegnamento-apprendimento. A partire, dunque, da uno standard prefissato e stereotipato, l'insegnante si percepisce inefficace nell’ottenere impegno ed interesse da parte degli studenti, per cui si trova ad insistere con consegne didattiche che, invece, suscitano una reazione oppositiva e provocatoria nei suoi confronti. Un secondo
aspetto problematico è stato evidenziato nel campo della comunicazione e della gestione delle emozioni: la cliente ha più
volte affermato di aver “paura di mostrarsi debole” nel manifestare le proprie emozioni e adotta uno stile comunicativo severo (o non adeguatamente empatico). L’effetto di tale strategia
comunicativa ha enfatizzato i problemi di gestione delle rela29

zioni sia in classe che con i genitori. Questi ultimi hanno letto
il suo rigore come una chiusura oppositiva e una mancanza di
considerazione di elementi contingenti delle specifiche situazioni verificatesi.
In sintesi, G. con poca esperienza sul campo si obbliga a seguire degli standard ideali di come essere un buon insegnante in
cui si imprigiona con rigidità assumendo comportamenti controllanti e critici. G. coglie l’inefficacia della sua strategia comunicativa dalla quale ricava un senso di “incertezza” rispetto
ai suoi modelli di riferimento.
In questa fase del processo di counselling sono emersi aspetti
di risorsa della cliente: la solida preparazione professionale, la
motivazione, una visione dell’insegnamento che comprende
come valore la cura della relazione con gli alunni e una buona
collaborazione con i genitori.
Sulla base di questi elementi si è ritenuto che il counselling socio-educativo fosse l’approccio più adatto per sostenere G. nel
realizzare con strumenti appropriati gli intenti positivi sottesi
alla sua visione dell’essere un buon insegnante. Tenendo in
considerazione tutto quanto emerso fino a questo punto, si è
arrivati alla condivisione di un contratto concreto e raggiungibile: “Sperimentare ed allenarsi in modalità comunicative e relazionali che partano dall’uso delle proprie emozioni e facilitino la collaborazione didattica”.
Sia durante l’analisi della domanda che nella formulazione del
contratto, all’interno di una cornice d’intervento di counselling socio-educativo, è stato fondamentale mantenere una pro-

spettiva etica che permettesse di mettere insieme definizione
del problema, rispetto dei confini, promozione delle risorse ed
efficacia dell’intervento.
Sviluppare una “mente etica” in questa situazione ha significato mantenere una riflessione costante sulla propria prassi (agire morale/Io Morale, riflettere sulla bontà delle proprie azioni) coniugata ai principi e ai valori (livello meta) che ci orientano nella nostra attività. Questo ci ha guidato a riconoscere la
specifica difficoltà dell’insegnante, poterla inquadrare come
problema di natura educativa e di promozione di risorse comunicative e didattiche, cogliere come efficace l’intervento di
counselling socio-educativo e co-costruire un contratto che ha
dato direzione al lavoro. Sviluppando il processo in questo
modo abbiamo promosso benessere (finalità del nostro modello di riferimento) e abbiamo aiutato G. a diventare essa stessa
promotore di benessere (circolo virtuoso del benessere, aspetto filosofico sottostante i principi etici di riferimento).
Riteniamo che il quotidiano agire professionale come counsellor favorisca il benessere personale solo se responsabilmente e
consapevolmente radicato su valori etici. Come counsellor facciamo riferimento al codice di etica e deontologia professionale del CNCP, che ci invita a focalizzare l’attenzione su come integrare, costruire un ponte tra una mera applicazione di norme/regole, quindi un piano deontologico, e valori e principi
etici che costituiscono la cornice più ampia (meta-cornice) da
tenere presente per guidare/orientare le scelte e l’azione nelle
situazioni concrete.
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La finalità del counselling è quella di fornire ai clienti “opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché
promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società…”, per cui nel percorso di counselling teniamo ben presente i due livelli, individuale e relazionale, ed aiutiamo il cliente a fare scelte che promuovano il proprio benessere e che, al contempo, siano responsabilmente rispettose dell’altro.
Questo modo di intendere l’intervento di counselling è rivelatore di una posizione etica, che significa scegliere in base ai
propri parametri (etica soggettiva) tenendo conto dell'aspetto
dell'altro (etica intersoggettiva).
Riteniamo che per costruire una “mente etica”, una mente
cioè capace di riflettere sui principi etici mentre contribuisce a
promuovere benessere, sia importante allenarla a tenere presenti in contemporanea i diversi livelli: il Codice Deontologico, la visione dell’uomo filosofica e antropologica a questo sottostante, il modello teorico di riferimento al proprio agire professionale, il contesto specifico d’intervento.
Il codice etico del CNCP è in sintonia con il modello teorico di
riferimento professionale adottato nel nostro Counselling Socio-Educativo, che è quello dell’Analisi Transazionale SocioCognitiva (P.Scilligo, 2009).
L’ATSC affonda le sue radici su una visione antropologica dell’uomo che considera ogni individuo libero, responsabile e capace di fare scelte nel contesto delle relazioni.

E’ costruttore di se stesso e della propria situazione interpersonale in una danza continua con il mondo esterno, regolata dai
processi dell'assimilazione e dell'accomodamento.
Secondo tale concezione la persona si definisce e si sviluppa
mentre interagisce/ interdipende con gli altri, a loro volta creativi e progettuali, “nel contesto presente e passato del suo mondo fisico, interpersonale, sociale e culturale”.
Una “mente etica” promuove “benessere etico”.
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C APITOLO 5

Azioni a contrasto della
povertà educativa: lo spazio
dell’ascolto per genitori e
insegnanti in Nati per
Leggere
Viviana Rossanese*
ABSTRACT
L’ambiente socioeconomico e culturale muta profondamente, con una
velocità crescente e in direzione di una sempre maggiore
complessità, andando a modificare il paesaggio educativo e
l’orizzonte culturale della due principali agenzie formative e
educative: la famiglia e la scuola. Queste si trovano di fronte a
problematiche nuove e di difficile gestione. La povertà educativa
rappresenta una delle minacce concrete allo sviluppo delle
competenze emotive, relazionali e sociali, fondamentali per la
crescita armonica del futuro cittadino. Alla luce di queste
considerazioni si vuole testimoniare l’esperienza dello Spazio di
Ascolto per genitori ed insegnanti, attivato dall’Associazione
Biblioteca dei Piccoli, nell’a.s. 2017/2018, nell’ambito del progetto
locale Nati per Leggere a Fiumicino.
Lo Spazio di Ascolto ha la funzione di:
contrastare la povertà educativa, consolidare le competenze
genitoriali e quelle professionali degli insegnanti;
agevolare la relazione tra i soggetti della comunità educante al
fine di facilitare l’intenzionalità educativa e promuovere un
dibattito sul significato dell’agire educativo, per la costruzione
dell’alleanza tra scuola e famiglia;
identificare e riorientare problemi legati alla crescita dei
bambini, individuando strategie risolutive e mettendo in comune
esperienze e vissuti ritenuti significativi.
Si evidenzia come le funzioni di counselling si siano fattivamente
integrate con quelle di chi si occupa di educazione, attuando una
potente azione trasformativa e di mediazione di conflitti tra pari.

Il mio intervento vuole essere testimonianza della costruttiva
esperienza effettuata, in qualità di counsellor, presso lo Spazio
di Ascolto per genitori e insegnanti, destinato agli insegnanti e
genitori delle sezioni che hanno aderito al progetto locale Nati
per Leggere a Fiumicino, promosso dall’Associazione Biblioteca dei Piccoli Onlus con cui collaboro e sostenuto dall’amministrazione comunale di Fiumicino.
Lo Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti ha preso vita nell’anno scolastico 2017-18 e mi ha consentito di sperimentare
come la sinergia tra le diverse agenzie sociali, la Biblioteca dei
Piccoli onlus, l’assessorato alle politiche educative del Comune di Fiumicino e le istituzioni scolastiche abbia permesso la
creazione di un terreno comune di azione, in cui, al centro, sono stati messi i bambini e le famiglie. Questo, ha consentito di
mettere in campo azioni mirate a combattere la povertà educativa che, alla luce dell’analisi che vi sto per presentare, è una
presenza reale e drammatica sul territorio italiano, che necessita di una programmazione di interventi strutturati e a lungo
termine, che coinvolga tutta la comunità educante.
La nascita del progetto: alcuni dati su cui riflettere
Secondo i dati presentati dall’ISTAT nel 2016, i bambini che
in Italia vivono al di sotto della soglia di povertà materiale sono un milione e trecentomila, più di uno su 10. I bambini sono
state le vittime più colpite dalla recessione economica dell’ultimo decennio: tra il 2005 e il 2016 la percentuale di minori in
povertà assoluta è passata dal 3,9% al 12,5%.

Ma, accanto alla privazione economica e materiale è presente
un’altra povertà, più insidiosa, ugualmente grave e drammatica, difficile da misurare. È la povertà educativa,
“la privazione per i bambini e gli adolescenti, delle opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”. È quella che produce i
danni maggiori perché impedisce ogni possibilità di miglioramento. La povertà educativa si manifesta come privazione della possibilità di raggiungere adeguate competenze cognitive
fondamentali per vivere nella società contemporanea, caratterizzata da turbolenze, dalla rapidità di conoscenze e dall’innovazione continua nei rapporti economici e umani.
I test sulle competenze scolastiche PISA 2015 (Programme for
International Student Assessment), che valutano la capacità
dei ragazzi di 15 anni di estrapolare le conoscenze apprese a
scuola ed applicarle in contesti scolastici ed extra-scolastici
non familiari, confermano che circa un quarto dei ragazzi e ragazze di 15 anni non raggiunge le competenze minime in matematica e un adolescenze su cinque non supera le competenze
minime in lettura, percentuale significativamente correlata alla condizione socioeconomica delle famiglie.
In Italia, dai dati estrapolati dall’indagine ISTAT - Aspetti della Vita Quotidiana del 2016, quasi il 50% dei minori in età scolare, nell’ultimo anno, non ha letto un libro, se non quelli di
studio, il 70% non ha visitato un sito archeologico, il 55% non
ha frequentato un museo, il 43% per cento non ha svolto alcuna attività sportiva. Nonostante alcuni miglioramenti negli ul35

timi anni, l’Italia risulta ancora lontana dai target europei e le
maggiori difficoltà educative si riscontrano soprattutto al Sud
ma non risparmiano le regioni del Centro e del Nord.
La povertà educativa non si manifesta solo come privazione
delle competenze cognitive ma anche come limitazione delle
competenze “non cognitive”, quali la motivazione, l’empatia,
la comunicazione, la stima in se stessi: abilità fondamentali
per crescere dal punto di vista emotivo e indispensabili per lo
sviluppo armonico dell’individuo all’interno della collettività.
Se prendiamo come modello di riferimento teorico, l’approccio delle capabilities sviluppato da Sen e Nussbaum (2012),
che definisce quali sono le opportunità ‘universali’ che devono
essere garantite a tutti gli esseri umani a prescindere dal contesto naturale, politico, socioeconomico e culturale in cui vivono, emerge il carattere fortemente multidimensionale della povertà educativa. Esse sono:
•

apprendere per comprendere

•

apprendere per essere

•

apprendere per vivere insieme,

•

apprendere per condurre una vita autonoma e attiva.

Queste competenze vengono prevalentemente acquisite nel
contesto scolastico e misurate attraverso indicatori quali il tasso di dispersione o i test di competenze scolastiche ma sono
anche il prodotto dell’offerta educativa, sportiva e culturale
del territorio, misurabili attraverso la partecipazione dei bam-

bini alle attività extra-curriculari offerte. Un ruolo fondamentale lo assolve, quindi, il contesto educativo e culturale di appartenenza, la cosiddetta “comunità educante” che si trova fuori dalle pareti scolastiche.
La povertà educativa è significativamente correlata allo status
socio-economico delle famiglie ed ha caratteristiche ereditarie
che si trasmettono da una generazione all’altra, come in un circolo vizioso in cui la povertà materiale determina una povertà
educativa e viceversa. I bambini e gli adolescenti che provengono da famiglie socio-economicamente svantaggiate avranno
più difficoltà a raggiungere le competenze cognitive minime
per crescere e lavorare nella società attuale e avranno maggiori problemi nel maturare emotivamente e nell’istaurare relazioni positive con gli altri.
La povertà educativa, colpendo i minori nel periodo più vulnerabile della loro esistenza, determina uno svantaggio che difficilmente potrà essere colmato nell’età adulta.
Il 25 settembre del 2015 le Nazioni Unite hanno approvato i
nuovi Sustainable Development Goals 2030, nei quali viene
dato grande risalto all’impegno contro la povertà dei minori e
contro le disuguaglianze.
Nello specifico, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030,
si richiede ai Paesi delle Nazioni Unite, di porre fine a tutte le
forme di povertà presenti, di garantire un’educazione di qualità a tutti i livelli e di costruire un ambiente che favorisca la piena realizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Entro il 2030, quindi, tutti i minori devono poter apprendere,
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sperimentare, sviluppare capacità, avere accesso all’offerta formativa perchè solo attraverso la crescita educativa si può eliminare la povertà minorile.
Lo Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti prende
vita
Alla luce di questa analisi teorica la domanda che emerge è come sia possibile che l’educazione possa spezzare le catene intergenerazionali della povertà? Questa è la strada che indicano quei ragazzi e quelle ragazze che superando mille ostacoli
raggiungono ottimi livelli di apprendimento, possibili grazie
all’aver frequentato un asilo nido, scuole ricche di attività extracurriculari, attività ricreative e culturali (sport, musica, lettura, ecc.).
Quindi spezzare le catene della disuguaglianza è possibile attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi educativi di
qualità sia a scuola che nella ‘comunità educante’: il legame
tra condizioni di svantaggio ‘ereditate’ e la povertà educativa
può essere reciso attraverso l’attivazione tra i ragazzi con condizioni socioeconomiche e culturali più svantaggiate, di percorsi di resilienza.
Come ricorda il Comitato Onu nel commento generale n.71, il
sostegno economico, psicologico, culturale che si riesce a dare
ai genitori contribuisce allo sviluppo di competenze cognitive,
affettive, relazionali del bambino e viene identificato come
uno degli investimenti più efficaci che la società possa fare riguardo al proprio futuro. Come è noto, i primi anni di vita, dalla nascita fino all’età dell’obbligo, sono fondamentali per lo svi-

luppo delle competenze cognitive, non cognitive e fisiche dei
bambini ed è proprio durante questo periodo che diventa fondamentale garantire un supporto appropriato ai genitori e alle
famiglie affinché possano svolgere adeguatamente le funzioni
genitoriali e di cura.
Gli Stati, quindi, devono mettere in atto una serie di interventi
che permettano ai genitori di svolgere adeguatamente le loro
funzioni.
Le modalità possono essere molteplici. Si può coinvolgere la
rete territoriale, le istituzioni scolastiche, le associazioni attive
sul territorio, andando nella direzione di promuovere la sperimentazione di efficaci modelli educativi e di accogliere necessità e nuovi bisogni. Si può mettere in atto un intervento virtuoso di tipo comunitario – territoriale attraverso il quale favorire lo sviluppo del senso di empowerment e di autoefficacia delle figure genitoriali, creando tra la scuola e tutte le agenzie
educative connessioni efficaci che aprono la via ad una ridefinizione degli spazi educativi.
Solo di recente il contrasto alla povertà educativa è entrato nell’agenda istituzionale del governo italiano, diventando oggetto
di uno specifico intervento organico e sistematico.
Il Decreto Mezzogiorno infatti (decreto-legge 20 giugno 2017
n.91, articolo 11) ha previsto la messa in atto, nelle aree di maggior svantaggio per l’infanzia, di un approccio che, partendo
dall’analisi territoriale, programmi una serie di interventi che
coinvolgano la scuola e gli altri attori locali
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Le azioni a contrasto della povertà educativa non possono non
tener conto dei mutamenti che si sono verificati nelle due principali agenzie formative: la scuola e la famiglia. Si assiste infatti a un cambiamento della percezione e delle aspettative delle
famiglie nei confronti dei compiti della scuola e dall’altro va a
modificarsi, nei nuclei familiari, la strutturazione delle dinamiche relazionali.
La scuola non viene più considerata unicamente delegata all’apprendimento, ma si trova nella condizione di dover costruire una rinnovata relazione educativa con la famiglia, esplicitando quel patto educativo, tra adulti-genitori e adulti-docenti, che una volta era implicito. Si trova poi a rispondere a nuovi scenari e a nuove emergenze che si susseguono con grande
velocità.
Per quanto riguarda la famiglia, si assiste a una trasformazione degli assetti e, nelle dinamiche intra-familiari, vi è il passaggio dalla famiglia normativa a quella affettiva e l’aumento della conflittualità e della negoziazione di chi fa cosa, diventa una
costante sia tra i partner che tra genitori e figli.
Come sostiene Scharmer (2015), ove si intenda compiere un
cambiamento reale ci vuole un buono spazio di “tenuta” per
permettere ai soggetti appartenenti ai diversi gruppi di connettersi al “campo di coscienza collettiva” in cui si è immersi. Diventa quindi sempre più necessario creare uno luogo di relazione, di comunicazione e collaborazione, nel quale la scuola e
la famiglia inizino a percepire e a realizzare una potenziale alleanza educativa.

Le competenze sociali, comunicative e relazionali, alla base di
una efficace relazione scuola - famiglia, non sono acquisite
spontaneamente ma sono il frutto del confronto sul significato
di dare e chiedere aiuto, della condivisione di un lessico pedagogico, della risoluzione dei problemi in modo proattivo, il tutto nell’ottica dell’assunzione di una responsabilità educativa
condivisa. Si delinea quindi la necessità di dare vita a luoghi
educativi in cui sperimentare azioni di collaborazione significative tra scuola e famiglia al fine di garantire il benessere e il
successo scolastico dei bambini.
L’Associazione Biblioteca dei Piccoli Onlus, con la quale collaboro in qualità di counsellor responsabile dello Spazio di
Ascolto per genitori e insegnanti, ha accolto questi bisogni e
ha cercato di rispondere ad essi attraverso azioni concrete, che
hanno avuto come risultato finale la messa a punto del progetto locale Nati per Leggere, calibrato sulla variegata e peculiare
realtà del Comune di Fiumicino.
L’Associazione Biblioteca dei Piccoli Onlus è molto attiva sul
territorio comunale; è stata la prima associazione ad occuparsi attivamente della formazione culturale dei bambini del Comune di Fiumicino, realizzando la prima biblioteca per bambini dai 0 e i 6 anni. La Biblioteca, in brevissimo tempo, è diventata un polo culturale, fondamentale per la popolazione locale
che ha risposto positivamente e con entusiasmo a tutte le iniziative formative proposte, indirizzate ai bambini e alle famiglie.
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Brevemente si illustra il programma nazionale Nati per Leggere da cui prende avvio l’esperienza dello Spazio di Ascolto per
genitori e insegnanti.
Il programma nazionale di promozione della lettura Nati per
Leggere, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e
scolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB (Centro per la Salute
del Bambino Onlus) ha, dal 1999, l'obiettivo di promuovere la
pratica della lettura precoce in famiglia.
Il concetto degli “interventi precoci” già proposto da psicologi
e educatori durante il secolo scorso, è ritornato in auge con il
contributo delle neuroscienze, della psicologia e dell’economia
dello sviluppo, che ne hanno svelato i meccanismi e riconosciuto le potenzialità.
Numerose ricerche a livello internazionale, realizzate per tentare di misurare gli effetti degli interventi precoci, hanno dimostrato che leggere al bambino con una certa continuità, abbia una positiva influenza sul suo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la
vita adulta.
Bambini appartenenti a famiglie povere e culturalmente poco
attive possono aumentare le proprie possibilità di successo sia
scolastico che poi lavorativo, attraverso semplici attività quotidiane di lettura. È ormai evidente la connessione tra quello
che avviene nella vita del bambino e il suo sviluppo come adulto.

Negli Stati Uniti, ad esempio, dove già da tempo sono realizzati progetti assimilabili a Nati per Leggere, è stata rilevata una
correlazione positiva tra l’abitudine alla lettura sin dai primi
anni di vita del bambino e l’aumento del tasso di scolarizzazione e un positivo sviluppo affettivo e relazionale: l'abitudine a
leggere è perciò anche un elemento che contribuisce alla crescita civile e sociale di una comunità.
La lettura può essere considerata l’elisir di una relazione significativa tra adulto e bambino. Durante la lettura il genitore e il
bambino imparano a conoscersi, ad avere reciproca fiducia e
questo innesca un circolo virtuoso di attenzione, comprensione, ascolto che rinforza sia la competenza genitoriale che lo
sviluppo efficace dell’identità del bambino. Leggere diventa
quindi un modo per entrare in relazione con il proprio figlio
Il programma NpL è attivo su tutto il territorio nazionale con
circa 800 progetti locali promossi da bibliotecari, pediatri,
educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato, che coinvolgono più di 2000 comuni italiani.
Il progetto proposto dall’Associazione Biblioteca dei Piccoli
Onlus ha la specificità, rispetto a quello nazionale, di avere inserito, nelle attività proposte in NpL, accanto a quella dei bibliotecari, dei pediatri e degli insegnanti, la figura del counsellor.
Le attività dello Spazio di Ascolto nell’ambito di Nati
per Leggere a Fiumicino
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Come già accennato, il progetto prende vita nel Comune di Fiumicino, un territorio molto vasto dell’area della città metropolitana di Roma (il quinto per dimensione), costituito da 12 frazioni, tutte contraddistinte da realtà socioculturali molto variegate, lontane tra di loro e con bisogni completamente differenti.

vorare in rete, secondo un ampio modello di circolarità delle
informazioni. Molteplici ricerche evidenziano come l'inserimento di attività e programmi di counselling scolastico nelle
comunità territoriali favoriscano la resilienza, considerata la
capacità di essere in grado di trarre opportunità di crescita e
cambiamento anche da situazioni molto critiche.

Il Comune ha uno sviluppo demografico in aumento e una presenza della fascia di popolazione 0-14 in percentuale maggiore
rispetto agli ultra 65 e in controtendenza con la media nazionale. Per questo motivo l’amministrazione comunale presta molta attenzione ai bambini e ai ragazzi di età 0-14 e sostiene già
da diversi anni il progetto locale Nati per Leggere. Proprio per
questo motivo, quando la Biblioteca dei Piccoli Onlus ha presentato nell’ambito del progetto locale Nati per Leggere l’attività dello Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti, il Comune
ha subito manifestato un interesse e un attenzione molto forte
per questa iniziativa, comprendendone sia la portata sociale
all’interno della comunità che il beneficio apportato allo sviluppo dell’identità dei bambino e degli adulti che se ne occupano.

Il counselling scolastico è un potente strumento che favorisce
processi di trasformazione, attiva nuovi modelli di risposta
agli stress ambientali, svolge una potente azione trasformativa
e di mediazione tra pari, spesso in conflitto reciproco (Spalletta 2000).

La Teoria dei sistemi ecologici di Bronfenbrenner considera la
crescita dell'uomo come il prodotto di interazioni tra sistemi e
individui che ne fanno parte. Ogni sistema rappresenta un modello di attività che influenza il soggetto anche se non direttamente coinvolto. In questo modo l'educazione diventa il compito di tutta la comunità che, agendo diversi ruoli, si prende
cura dei bambini. Gli operatori appartenenti alle diverse strutture sanitarie, culturali, educative e sociali sono chiamati a la-

Lo Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti, attività che come già evidenziato, si inserisce nel progetto territoriale, Nati
per Leggere a Fiumicino, può essere definita come una delle
modalità di declinazione degli interventi di counselling.
Lo Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti nasce con l’intenzione di offrire uno luogo di relazione e di ascolto rivolto ai
genitori e docenti; come sostegno all’azione educativa e alla
riflessione sul ruolo educativo. Si pone lo scopo di attivare sinergie e alleanze tra gli adulti coinvolti nel processo educativo, promuovendo la costruzione di spazi e momenti di confronto e di condivisione.
Lo Spazio di Ascolto ha avuto la funzione di:
•
consolidare le competenze genitoriali e quelle professionali degli insegnanti;
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•
agevolare la relazione tra i soggetti della comunità educante al fine di facilitare l’intenzionalità educativa e promuovere un dibattito sul significato dell’agire educativo, per la costruzione dell’alleanza tra scuola e famiglia;
•
identificare e riorientare problemi legati alla crescita dei
bambini, individuando strategie risolutive e mettendo in comune esperienze e vissuti ritenuti significativi sostenendo il
benessere dell'alunno.
In una realtà molto complessa e variegata come quella del Comune di Fiumicino in cui sia i genitori che gli insegnanti vivono una situazione di solitudine e isolamento, soprattutto nelle
frazioni più distanti dai servizi istituzionali del Comune, la figura esperta e imparziale del counsellor ha accompagnato insegnanti e genitori verso la costruzione di un terreno condiviso e un lessico comune educativo, utili all’avvio di una relazione efficace, necessaria alla costruzione dell’alleanza scuola –
famiglia.
La presentazione e diffusione delle attività dello Spazio di
Ascolto è stata effettuata andando personalmente nelle scuole
del Comune che hanno aderito al progetto, al fine di coinvolgere quanti più genitori possibili ma ha previsto anche eventi di
presentazione per le sole insegnanti, con cui si è lavorato molto nel cercare di costruire una rete.
Per quanto riguarda gli incontri a scuola, dopo una prima parte in cui gli operatori della Biblioteca dei Piccoli Onlus, proponevano a genitori, insegnanti e bambini, laboratori di lettura

condivisa e animata, incontravo i genitori per illustrare il progetto.
In quelle occasioni si è avuta la possibilità di presentare gli
obiettivi di questa attività, le modalità di accesso e di fruizione
dello Spazio, attraverso esempi, brevi sperimentazioni sulle
funzioni del counselling, cercando di essere coinvolgenti, ascoltando domande dei genitori e rispondendo ai loro dubbi, legati a una professione, il più delle volte, poco conosciuta. Si è cercato altresì di offrire occasioni di riflessione su come ottenere
una relazione educativa efficace attraverso una comunicazione
adeguata al contesto educativo in cui si inserisce.
Relativamente agli incontri di presentazione con gli insegnanti, dopo un primo momento di presentazione delle attività e
delle modalità di fruizione dello spazio, si è stimolata la riflessione su cosa significhi ascoltare davvero, in modo attivo. Su
come sia fondamentale ascoltare prima se stessi per cogliere
come ci si sente e come si sta nella relazione con l'altro. Ascoltare l’altro, mettendo da parte aspettative opinioni e giudizi,
per permettergli di sentirsi libero di esprimersi. Si è dato uno
spazio e un tempo di riflessione sul ruolo professionale dell’insegnante all’interno della relazione educativa e sulle strategie
comunicative efficaci da utilizzare. In alcune occasioni si è anche definito uno spazio e un tempo in cui permettere al docente di poter esprimere considerazioni sulle difficoltà di relazione con i genitori.
All’interno del setting, durante gli incontri individuali, si è cercato di attuare una relazione d’aiuto nel pieno rispetto delle
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differenze di funzioni e ruoli, ridefinendo codici di comportamento e condividendo nuove regole sociali; sono state promosse riflessioni sull’importanza di un agire educativo condiviso,
valorizzando l’altro e connettendolo alla collettività, nell’ottica
dello sviluppo e del benessere del bambino.
È stata prestata molta attenzione ai diversi valori e significati
presenti nei contesti familiari e scolastici in modo da attivare
processi di riconoscimento reciproco, rispecchiamento e differenziazione, rispettando tutte le posizioni e idee. Infatti, ogni
richiesta, domanda, problema e soluzione è stata considerata
all’interno del contesto di riferimento, attivando il passaggio
dalla conoscenza del problema/bisogno alla sua comprensione fino alla sua consapevolezza. Si è utilizzata una prospettiva
integrata per governare una serie di intrecci relazionali tra genitori, insegnanti tra genitori e figli e insegnanti e alunni, cercando di trasformare le differenze in ricchezza collettiva.
I bisogni, le richieste, i problemi, sono stati letti all’interno della cornice di senso e significato assegnata dai soggetti stessi,
adottando un’ottica eco-sistemica nell’osservare, definire e pianificare la risoluzione di un problema.
In linea di massima, gli incontri con gli insegnanti sono stati
improntati a una riflessione sull’importanza di comprendere
realisticamente il problema alla luce del contesto nel quale si
presentava e si è cercato di stabilire con loro se il problema potesse essere affrontato nel contesto scolastico o ci fosse bisogno di altra tipologia di interventi.

Gli incontri con i genitori hanno avuto differenti funzioni. Alcuni genitori si sono rivolti allo Spazio di Ascolto per curiosità
rispetto alla figura professionale oppure perché sentivano il
bisogno di fermarsi a riflettere, con un professionista, sulla
modalità di conduzione della relazione educativa con i propri
figli.
In altre occasioni i genitori sono stati inviati degli insegnanti.
In questi casi, almeno all’inizio, i genitori non sembravano intenzionati a parlare del loro problema e anzi apparivano piuttosto imbarazzati di trovarsi davanti a un counsellor. E’ stato,
quindi, fondamentale lavorare sulla creazione di un legame di
fiducia e sulla costruzione della relazione per poi lavorare sulla progressiva presa di coscienza del disagio al fine di riattivare risorse poter risolvere il problema. In alcune occasioni, a dire il vero poche, ci sono stati incontri congiunti tra genitori e
insegnanti, utili a gestire i casi problematici in una dimensione di collaborazione e di condivisione.
Il processo di counselling ha manifestato la sua forza nella possibilità di integrarsi con le funzioni di chi si occupa di educazione, svolgendo una potente azione trasformativa e di mediazione tra pari, spesso in conflitto reciproco, all’interno di una
realtà a volte poco abituata al confronto e alla condivisione.
Questa esperienza mi ha fatto sperimentare come la povertà
educativa non sia un destino inevitabile ma che sconfiggerla
richieda uno sforzo condiviso e coordinato, una pianificazione
che coinvolga tutte gli attori della comunità educante.
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Come asserisce Levy (1994), diventa necessario reinventare la
relazione in funzione dell'insegnamento reciproco, della sinergia delle competenze, dell'immaginazione e delle intelligenze
collettive che permettano agli attori del territorio sociale di diventare comunità educante. Per questo motivo diventa necessario valorizzare e condividere tutte quelle iniziative che facilitino la costruzione di un spazio di crescita inclusivo, ricco di
opportunità e risorse al fine di agevolare lo sviluppo dell’identità del bambino e la sperimentazione delle loro capacità e talenti.
Ho infatti percepito che all’interno del complesso paesaggio
educativo ci sia la necessità di una ridefinizione degli spazi relazionali tra le due principali agenzie formative, scuola e famiglia e che questo possa essere agevolato dalla pratica del counselling che può creare un circolo virtuoso in cui si valorizzi lo
scambio di prassi e esperienze, mantenendo i relativi ambiti di
competenza.
Riflettendo sull’esperienza dello Spazio di Ascolto posso affermare che sono riuscita a favorire l’acquisizione – a scuola e in
famiglia - di un comune lessico educativo. Molto spesso infatti, tra genitori e insegnanti, si assiste a una difficoltà comunicativa importante, che non consente al genitore di comprendere
la reale portata dei problemi che rilevano gli insegnanti e viceversa non permette all’insegnante evidenziare le criticità che
individua.
Ho avuto la percezione che questo spazio, oltre che risposta
alla povertà educativa in generale abbia fornito risposte alla

solitudine di fronte ai ruoli, che sia gli insegnanti che i genitori sperimentano e che numerose ricerche confermano.
C’è stato anche un superamento dei pregiudizi attraverso l’uso
dello strumento libro, che ha accompagnato e supportato i percorsi di counselling. Quando si legge e si ascolta cadono i pregiudizi legati ai differenti ruoli e migliora la relazione sia tra
insegnanti e bambini che genitori e bambini e, nello stesso
tempo, si acquisiscono informazioni utili alla comprensione
delle problematiche.
Posso concludere questa testimonianza asserendo che è innegabile che lo Spazio di Ascolto per genitori e insegnanti abbia
avuto un impatto positivo sull’ecosistema scuola e famiglia e
che la potenza trasformativa del counselling si sia realizzata
mediante il raggiungimento, tanto auspicato dagli insegnanti
e dalle famiglie, di soluzioni di alcuni casi che da diverso tempo erano rimasti insoluti, tanto è vero che questo progetto è
attivo e sostenuto dall’amministrazione comunale anche nell’anno scolastico 2018/2019.
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C APITOLO 6

“Pratiche del counselling e
atteggiamento etico nella
professione”
Pietro Trentin*

ABSTRACT
La ragione prima dell’etica, modernamente intesa, è che
l’azione del singolo debba essere sempre collegata (quindi
pensata ex ante) all’esito che avrà sugli altri, sulla comunità.
L’etica nelle professioni è una logica conseguenza dei princìpi
generali dell’etica filosofica, o dell’assiologia (ciò che è
degno, che è di valore), così come questa si è storicamente
determinata da Aristippo a Kant, passando per Platone e
Aristotele e si determina nella volontà e nella capacità del
fare bene verso qualcuno. Piacere, felicità, dovere, libertà,
sono le parole che collegano ciò che l’individuo va a
determinare con le sue azioni per se stesso, visto però in
relazione con gli altri, con l’universo. In questo intervento
viene richiamata la dimensione originaria della funzione
dell’etica nel contesto moderno delle pratiche professionali e
del counselling nello specifico, anche indicando i momenti
topici in cui si svolge la relazione d’aiuto e i punti
d’attenzione ad essa connessi.

La parola ‘etica’ viene dal greco antico e significava ‘abitudine,
costume’, e costituiva un ramo dell’assiologia, pratica filosofica che intendeva comprendere e definire la natura della morale, cioè del comportamento sociale funzionale al benessere della comunità, distinguendo ciò che era ‘giusto’, da ciò che era
‘sbagliato’.

1. Il livello immediato: la risposta intuitiva;

A mano a mano che le comunità si sono strutturate ed organizzate, maggiore è stato il livello di complessità delle relazioni al
loro interno e più elevato il bisogno di stabilire cosa è bene fare e cosa non è bene fare. L’etica nelle professioni marcia di pari passo pertanto con la trasformazione delle società e con
l’evoluzione delle scienze, che ci avvertono rispetto a comportamenti che risultano benefici per le persone, così come di altri comportamenti che risultano nocivi. La morale, stretta parente dell’etica, non rimane uguale nel tempo, essendo soggetta anch’essa alle trasformazioni del vivere collettivo, che impattano sui costumi, sulle abitudini, sulle percezioni e sulle valutazioni che gli esseri umani attivano nel corso delle loro interazioni private e professionali.

4. Teorie etiche: etica della legge naturale, teoria della virtù,
utilitarismo, deontologia e l’etica del prendersi cura;

Secondo Daniluk e Haverkamp (1993), la principale cornice
etica nel counselling è quella che si basa sui concetti di autonomia, lealtà, giustizia, azioni positive e utili. Utili per il cliente
beninteso, perché se il cliente è oggetto di un’azione benefica,
questo beneficio investe positivamente la collettività tutta. La
cosiddetta “ethics of care” (etica del prendersi cura di qualcuno) si focalizza sull’obbligo di agire con sensibilità verso gli altri (Kitchener e Kitchener, 2009), ma per farlo correttamente
dobbiamo ascendere i 5 livelli del Modello del pensare etico:

2. La legge: regolamenti, codici, norme e indirizzi deontologici;
3. Etica dei princìpi: fare il bene, non fare il male, giustizia, autonomia, verità;

5. Metaetica: il decidere quale teoria etica ha la precedenza e
come possono interagire le varie teorie tra di loro.
Noi counsellor ci dobbiamo pertanto porre in un’ottica di formazione permanente anche rispetto all’etica, poiché lungi dall’essere una e definita per sempre, è invece poliedrica e in continua definizione. Solo con un approccio metaetico possiamo
affrontare e ricondurre a comportamenti benefici i dilemmi
che, di volta in volta, possono maturare nell’esercizio della professione.
Vediamo ora come si articola la domanda di counselling e come il counsellor professionista può percorrere il sentiero etico
della relazione d’aiuto.
Le persone che cercano un counsellor cercano principalmente
delle risposte rapide e focalizzate su un disagio esistenziale focalizzato, risposte che siano appunto utili per loro, che consentano di superare l’impasse e proseguire la loro vita quotidiana
con un qualche risultato tangibile, immediatamente spendibile nella realtà del loro contesto di vita.
46

Questa concretezza ed immediatezza rappresentano da
sempre le caratteristiche maggiormente distintive del counselling, fin dalla sua origine a Boston nel 1906 e a seguire nel XX
sec., quando è stato focalizzato su necessità concrete (sistemi
educativi, lavoro, supporto ai malati, alle coppie, alle comunità). Le pratiche del counselling quindi, al di là dei diversi approcci culturali che ormai caratterizzano anche questo campo
scientifico e professionale, trovano la loro raison d’être nella
validazione intrinseca del cambiamento, in positivo, che riescono a produrre. Da questa considerazione metodologica, mi
sembra conseguente ribadire che un aspetto rilevante del
counselling sia e debba essere quello di operare nel campo socio-formativo; ovvero nelle dimensioni di cambiamento e sviluppo delle persone, praticabili in ambiti definiti e riconoscibili (vale a dire contestualizzabili in campi specifici della realtà
sociale). Di fatto, le pratiche che utilizziamo, la cultura
scientifica multidisciplinare da cui provengono queste nostre pratiche, i risultati che otteniamo, la brevità delle sessioni d’incontri e, non ultima, la collaborazione con altre
figure professionali diverse dalla nostra, con cui spesso integriamo il nostro lavoro, dimostrano che questo è il nostro
campo disciplinare d’elezione in senso scientifico e pragmatico.
Se da un lato è vero infatti che esiste anche un counseling psicologico, praticato da psicologi, secondo il filone scientifico
della “solution-focused brief therapy”1, è altrettanto vero che il
vocational counselling, occupational e career counselling, l’
intercultural counselling, il work place counselling, come i

più recenti organizational counselling e il life coaching, costituiscono metodologie e strumenti di relazione d’aiuto che si
distinguono nettamente dalle pratiche psicologiche. Proviamo
a vedere nel concreto con quale metodo d’osservazione questa
distinzione può essere verificata. Riprendendo l’approccio
scientifico esperienziale2 suggeriamo di focalizzarci sul “cosa”
avviene durante la relazione di counselling, più che sul “cos’è”
il counselling.
Vediamo nei vari step cosa fa il counsellor e mettiamo inoltre
in luce gli aspetti etici e deontologici della pratica del
counselling, cercando di focalizzare i momenti topici in cui è
maggiormente elevato il rischio di uscire dai confini di una
prassi corretta e funzionale.
Pratiche in azione
Step 1: il primo contatto
•
Il potenziale cliente contatta per telefono (o per
mail o sul sito web) il counsellor. Il counsellor cosa fa? Accoglie il potenziale cliente e lo invita a illustrare cosa lo spinge a
cercare aiuto da un consulente; stimola la persona ad esplorare in modo chiaro la natura del problema che sperimenta, circoscrivendolo dal generale ad un ambito specifico (es.: “sto
male quando devo andare a lavorare” vs “mi provoca ansia dovermi relazionare con il mio capo”). Nel primo contatto viene
pertanto agita l’accoglienza del potenziale cliente e vengono
messe le basi per una corretta analisi della domanda.
Step 2: il primo incontro
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•
Il cliente arriva nello studio (nello spazio) dove è
presente il counsellor, che lo accoglie e inizia il processo di
counselling, ampliando e completando l’analisi della domanda. Con ‘analisi della domanda’ intendiamo un processo ricavato dalle tecniche del problem solving, per esempio dal modello
F.A.R.E. (Focalizzazione, Analisi, Risoluzione, Esecuzione), dove l’attenzione va portata alla raccolta di informazioni oggettive che il cliente è in grado di portare come elementi che contribuiscano a chiarire il suo problema. In particolare, nell’analisi della richiesta d’aiuto è fondamentale aiutare il cliente a
chiarire l’ampiezza del disagio che sperimenta, poiché, come
esplicitato dall’approccio situazionista, per il counselling se è
la situazione che crea un problema, siamo in condizione di avviare la relazione d’aiuto, se invece è la persona che vive problemi diffusi, estesi a variegate situazioni di vita, la problematicità è altra e non può essere affrontata da un counsellor. Nell’esempio fornito allo Step 1, la persona che evidenzia un’ansietà solo nel relazionarsi con il suo capo può senz’altro essere accolta in n percorso di counselling, mentre invece se dicesse
“sto male quando mi alzo e devo iniziare la giornata”, rappresenterebbe un disagio diverso, meritevole di un approccio diverso dal counselling.
Step 3: la decisione sul prosieguo o meno del percorso e la definizione del contratto
•
Se il Counsellor ritiene che il disagio presentato dal
cliente sia conforme alle pratiche di counselling e alle competenze che sente di possedere, segnala al cliente che possono intraprendere il percorso e che questo percorso sarà inquadrato

all’interno di un contratto. Il CNCP ha voluto rendere esplicito
questo contratto, facendolo elaborare dall’apposita Commissione nazionale e poi formalizzandolo con una delibera del
Consiglio Direttivo (Vedi allegati 1 e 1 bis al Regolamento del
CNCP, aggiornati al 28 maggio 2018). Il contratto può prevedere che venga indicato il numero massimo d’incontri, anche
se non necessariamente questo dato può essere definibile nel
corso del 1° incontro. Il counselling è un processo d’esplorazione e per sua natura, come abbiamo già detto, non è facilmente
strutturabile a priori; resta evidente però che un’indicazione
di massima va fornita al cliente e che il numero deve essere
contenuto in circa 10 incontri. Contenimento e confine rappresentano – al pari dell’esplorazione destrutturata – princìpi cardine della relazione di counselling.
Step 4: la sessione d’incontri (da 3 a 10 incontri)
•
Il Counsellor propone di cercare altri punti di vista,
altre possibilità di lettura delle situazioni che il cliente porta.
Nel corso del processo accoglie i silenzi, fa domande, ascolta,
riflette, riformula, dà attenzione anche a se stesso e alla sua capacità di fornire qualità alla presenza, contiene le riflessioni
affinché si rimanga sul tema oggetto della richiesta d’aiuto e
non si vada altrove. Dà risonanza emotiva oltre che cognitiva,
facendo attenzione a quello che il cliente chiede come bisogno
empatico, senza forzare o provocare la sfera emozionale. Mantiene per tutti gli incontri la consapevolezza e la responsabilità
di essere l’owner del processo di counselling, governandone
pertanto lo sviluppo, contenendolo nel setting, sostenendo il
cliente nell’avanzamento del suo processo di crescita persona48

le e – ultimo ma non ultimo – accompagnandolo verso il completamento della sessione, promuovendo l’autonomia del cliente verso la responsabilizzazione della trasformazione che sarà
avvenuta.
Step 5: la chiusura della sessione d’incontri
•
In questo step il counsellor prepara il cliente all’uscita dal processo d’aiuto, anticipando nel penultimo incontro il
fatto che il percorso si stia concludendo. Chiede al cliente di
fornire una sua lettura del processo che è avvenuto, evidenziando ciò che ha potuto ricavarne come fattori rilevanti per
lui. Il counsellor si limita a sottolineare eventuali punti importanti, a chiedere conferma rispetto a segnali di progresso che
il cliente descrive, a valorizzare aspetti che – pur rilevanti – il
cliente magari fatica a riconoscersi come innovativi nel percorso.

il counsellor sia capace di operare la chiusura del percorso,
rendendo esplicito il conseguimento del maggior benessere
raggiunto dal cliente rispetto a quel problema specifico che lui
aveva indicato all’inizio. Come counsellor dobbiamo quindi essere in grado di operare un contenimento della dimensione affettiva e professionale che sarà maturata alla fine della sessione concordata d’incontri e saper rivolgerne l’energia emozionale del cliente verso l’autonomia del cliente stesso.
Un po’ come un giardiniere che ha sostenuto il nuovo albero
finché riusciva a consolidare le radici e poi lo lascia crescere
da solo.
Ricapitolando, quali sono i momenti, o le fasi, del processo di
counselling su cui è opportuno focalizzare maggiormente la nostra attenzione per restare nell’etica?
1. Primo contatto: chiarezza nostro servizio

Di nuovo, anche qui abbiamo un momento d’attenzione dal
punto di vista etico e deontologico: sia il cliente sia il counsellor potrebbero trovare piacevole continuare nella relazione
d’aiuto, che ormai si è consolidata e rappresenta un momento
di benessere per il cliente, che il counsellor avverte.

2. Primo incontro: accettazione del Cliente e definizione del
problema che porta

Il principio cardine per noi rimane sempre lo stesso: proseguire presenta due rischi: a) di procurare dipendenza nel cliente
e quindi non essere utile (benefico, vantaggioso) per lui; b) di
far scivolare la relazione di counselling socio-formativo in una
dimensione di altra natura, difficilmente contenibile, andando
ad abbracciare altri problemi/temi/disagi che nel primo incontro non erano stati evidenziati, o raccolti. È fondamentale che

5. Alla fine: saper chiudere e restituire autonomia e responsabilità al Cliente

3. Negli incontri: continua attenzione a ciò che è utile per il
Cliente
4. Sempre: restare nei confini fisici, di tempo, di relazione

La letteratura internazionale sull’etica nel counselling individua inoltre la necessità di avere una visione olistica nell’approccio etico, che coinvolga il “corpo” (l’ambiente, la struttura, i sistemi, le politiche, le leggi, le norme, i codici morali e so49

ciali), la “mente” (il pensiero etico, la filosofia sottostante), il
“cuore” (le relazioni, le emozioni, i valori) e lo “spirito” (la parte meno conosciuta e spesso inconsapevole). Abbiamo una
completa consapevolezza dell’etica di una situazione quando
tutte le componenti sono prese in considerazione (Ross,
2011).
In conclusione, le pratiche del counseling se correttamente applicate all’interno di precisi confini di ambito sociale: educativo, formativo, lavorativo, aziendale, sanitario (nel senso degli
spazi fisici in cui si realizzano gli interventi sanitari), migratorio, del recupero da situazioni di devianza e simili, presentano
una loro unicità, una specificità e una modalità che le rendono
distintive e assolutamente non assimilabili ad altre pratiche
professionali. Se il counsellor presidia l’etica della sua professionalità, questa peculiarità sarà sempre presente e visibile.
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