
P 
rovate ad immaginare di
entrare da soli in una
stanza dove non siete mai
stati e c’è buio pesto. Poi

provate a immaginare di entrare
nella stessa stanza insieme ad una
persona che con una lanterna
illumina quello che c’è. Avrete la
possibilità di guardarvi attorno, il
vostro passo sarà più sicuro, la
scelta di quali oggetti potrebbero
servirvi più semplice. La persona con
la lanterna è una metafora del
counseling (leggi: caunseling, ndr),
professione emergente, già
affermata a partire dagli anni Trenta
negli Stati Uniti e poi via via nei
paesi del Nord Europa.
Ciò che fa il counselor (leggi:
caunselor, ndr) è accompagnare un
individuo in un periodo di difficoltà
emotive e relazionali in cui ha
bisogno di fare luce dentro di sé. Ha
bisogno di vederci chiaro, per
l’appunto, per scoprire e attivare
risorse che possiede già. Proprio
come gli oggetti che nella stanza ci
sono, ma al buio non si vedono. Da
soli non è semplice, a volte
impossibile. Per fare questo è
fondamentale che il counselor abbia
a sua volta fatto luce dentro di sé e
sappia stare in contatto con la
propria esperienza. Non potrebbe
altrimenti accettare autenticamente
l’altro e ascoltarlo senza giudicare.
Altrettanto necessario è che sia in
grado di riconoscere eventuali
patologie in atto in modo da
indirizzare la persona ad uno
specialista della psiche. La
responsabilità è grande, le persone
preziose. Non ci sono interferenze se
ciascuno svolge la propria
professione con la consapevolezza
di ciò che è e può fare.
Va da sé la necessità di una
formazione approfondita che
richiede un percorso almeno
triennale e un aggiornamento
continuo così come stabilito dalle
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P romosso dal Servizio di salute mentale di Tren-
to dell’Azienda sanitaria di Trento e dall’omo-

nimo Coordinamento nazionale, si svolge a Trento dal 4 al 6 ottobre il 13°
Incontro nazionale “Le Parole ritrovate”. Utenti e operatori dei servizi di
salute mentale, familiari e cittadini si ritroveranno presso la Sala della
Cooperazione in via Segantini, 10 per confrontarsi sulle buone pratiche del
“fareassieme” nella salute mentale.
La partecipazione è gratuita. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione. È stato richiesto l’accreditamento ECM per me-
dici, psicologi, infermieri professionali, educatori professionali e TERP.
Ogni contributo preordinato, fanno sapere gli organizzatori, è gradito, so-
prattutto se testimonia esperienze condivise e presentate a più voci (per
segnalare i propri interventi: tel. 0461.902849). La serata di venerdì 5 è
dedicata a proposte espressive, teatrali e canore.
Per informazioni: e-mail leparoleritrovate@apss.tn.it, sito web www.lepa-
roleritrovate.com.
Sabato 6 ottobre alle 10.30 presso la sede del Convegno il movimento Le
Parole Ritrovate presenterà la proposta di legge 181. Un tentativo di su-
perare con una proposta “sorridente e positiva, nel linguaggio e negli
obiettivi”, la legge 180. Il movimento afferma di non aver mai condiviso lo
scontro ideologico tra chi vuole cancellare la Legge 180, perché “cattiva e
di sinistra”, e chi la vuole congelare, “perché ultima o penultima soprav-
vissuta di una stagione che non c’è più”. Come sarà meglio illustrato saba-
to, la “181” “crede anzitutto nello straordinario impegno di tutti, a partire
da 5 temi fondamentali per fare buona salute mentale: risposte reali ai mo-
menti di crisi, coinvolgimento delle famiglie, risposte al bisogno di casa e
lavoro e socialità, coinvolgimento attivo di utenti e familiari e riconosci-
mento del loro sapere”. La convinzione è che per completare “la rivoluzio-
ne in parte mancata della 180” servono “cose semplici ma quotidiane,
ascolto e fiducia nel sapere di utenti e familiari, investimento sulla re-
sponsabilità di tutti, strumenti semplici percorsi di cura chiari e condivisi,
sorriso, cuore e tanta umanità. Il contrario di quello che da troppe parti di
Italia è ancora la regola”.

associazioni di categoria. A questo
proposito Nancy Zoda, counselor
psicosintetista e direttrice della sede di
Trento dell’Istituto Internazionale di
Psicosintesi Educativa, afferma: «I
nostri allievi imparano a “sapere”
attraverso la spiegazione e lo studio
della teoria del counseling e della
psicosintesi e a “saper fare” attraverso
l’applicazione in aula delle tecniche
necessarie nel lavoro con i clienti. Ma
soprattutto imparano a “saper essere”
approfondendo la conoscenza di sé in
modo da offrire una relazione d’aiuto
nella quale l’altro si senta davvero al
centro».
Nello specifico la psicosintesi è un
valore aggiunto. Molto diffusa negli
Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia
e ancora poco conosciuta in Italia,
nonostante il fondatore sia lo psichiatra
italiano Roberto Assagioli (Venezia,
1888 – Capolona, 1974), esimio collega
di Freud e Jung, la psicosintesi è un
metodo di crescita finalizzato alla piena
espressione di sé, un’esperienza
profondamente umana accessibile a
tutti, un modello che educa.
«Educare significa “tirare fuori”, quindi
far emergere ciò che ognuno ha già
dentro di sé, arrivando alla completa e
armonica espressione del proprio
essere. È per questo che la psicosintesi
può essere definita “educativa”»
prosegue Zoda. «Assaggioli afferma la
possibilità di educare ed attuare sintesi
a diversi livelli: dall’individuo alle
nazioni. Ispirandosi a questo principio
transculturale, abbiamo scelto di
mantenere una visione aperta
all’internazionalità».
Seguendo questa linea di pensiero, tre
anni fa l’Istituto ha aperto a Trento il
centro d’ascolto e di counseling “Semi
di Stella”. Garantite accoglienza e
riservatezza nel rispetto dell’unicità
della persona che viene “aiutata ad
aiutarsi” affinché in quella stanza buia
recuperi la propria lanterna. E prosegua
il cammino facendosi luce da sola.
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il centro d’ascolto

UNA FIGURA EMERGENTE, CHE ACCOMPAGNA CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ EMOTIVE E RELAZIONALI

Un “counselor” per fare luce
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A TRENTO IL 13° INCONTRO NAZIONALE

“Le Parole Ritrovate”
lancia la legge... 181

Molto diffusa
negli Stati Uniti, 
in Gran Bretagna e in Francia
e ancora poco conosciuta
in Italia, la psicosintesi 
è un metodo di crescita
finalizzato alla piena
espressione di sé.
Nelle foto, un incontro
presso il centro d’ascolto 
e di counseling
“Semi di Stella” di Trento

L’Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa, con sede anche e a
Verona, Modena e Torino, è un’associazione senza scopo di lucro fon-
data nel 1993 da un gruppo di counselor, psicologi e psicopedagogisti
con l’intento di promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali
per contribuire alla costruzione di un modo di vivere in armonia con
se stessi, gli altri e l’ambiente. A Trento si trova in via Paradisi 15/4.
Aperto al pubblico ogni ultimo martedì del mese dalle 15.00 alle
18.00, sono previsti esercizi pratici di psicosintesi ai quali si può par-
tecipare gratuitamente confermando la propria presenza.
Il triennio di formazione in counseling psicosintetico, del quale sono
tuttora aperte le iscrizioni, è un percorso di crescita personale non ne-
cessariamente finalizzato al diploma di counselor. Può essere infatti
frequentato anche da coloro che non sono intenzionati a intrapren-
dere la professione.
Per informazioni sulla scuola, le attività e il centro d’ascolto “Semi di
Stella”, dove si riceve per appuntamento, contattare la segreteria al n.
388.8989915 o scrivere a iipe.trento@yahoo.com; sito web:
www.counselingpsicosintetico.org.


