
PRINCIPI DI COUNSELING E  COMUNICAZIONE 

 

COUNSELING 

 

Il termine counseling( dal verbo inglese to counsel, che risale a sua volta dal verbo latino consulo-ĕre, 

traducibile in "consolare", "confortare", "venire in aiuto")  indica un'attività professionale che tende ad 

orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, 

propositivi e stimolando le capacità di scelta. Si occupa di problemi non specifici e contestualmente 

circoscritti (famiglia, scuola, lavoro). 

Noi volontari socio-sanitari non andiamo a consolare le persone, ma aiutiamo a far emergere le 

risorse presenti nell’altro, cercando di rendere la persona autonoma. 

Non deve spaventarci il rifiuto. Portare sempre nella tasca fazzoletti di carta da fornire in caso di 

lacrime; non sedere sul letto(non è igienico), ci si siede se il malato è allungato per stare al “suo 

livello”: la postura è fondamentale per entrare in dialogo. Spegnere il telefono. 

Piccola parentesi: 

(Il lieve deterioramento cerebrale è in tutti gli anziani: si vince tenendo sotto controllo il colesterolo, 

la pressione; è bene camminare, impegnare la mente, raccontare, parlare, un anziano deve avere 

relazioni sociali continue.) 

Al malato va fatta emergere la forza che c’è dentro di lui(istinto di sopravvivenza, speranza sopita 

dalla paura della malattia). 

Guardare negli occhi una persona. La gestualità, la comunicazione non verbale è molto importante. 

 

COMUNICAZIONE 

Uno dei comportamenti fondamentali del volontario è quello relazionale. La comunicazione può 

avere valenza terapeutica, la parola ha un valore curativo. 

Nell’uomo è innato il bisogno di comunicare ed è indispensabile soprattutto nel momento della 

sofferenza: difatti per il sofferente la comunicazione funge da drenaggio emotivo, lo libera 

dall’aggressività. 

La comunicazione si estrinseca mediante due sistemi espressivi: 

 

1)modello logico(comunicazione verbale); 

2) modello analogico(linguaggio del corpo). 

 



Con una parola giusta si può rimarginare una ferita, con una sbagliata acuirla. Alcune parole creano 

unione, altre divisione, alcune fiducia, altre sfiducia, alcune vita, altre morte ecc. 

Per comunicare col sofferente occorre andare oltre la comunicazione quotidiana di scambio di 

informazioni/notizie: occorre arrivare all’interscambio di sentimenti per far venir fuori il modo di 

affrontare la sofferenza da parte della persona. 

Quando si raggiunge questo grado profondo e intimo inizia la valenza terapeutica. Solo quando c’è 

lo scambio di sentimenti ci si apre. Vi è un dialogo tra due persone di pari dignità che si guardano 

negli occhi e si esprimono con autenticità. 

Anche quando le parole mentono, il corpo dice la verità, parla più forte. La postura e la gestione 

dello spazio dice molto. 

Gambe chiuse, instabilità della postura, contrazione muscolare, fuggire lo sguardo, sono tutti indizi 

che comunicano qualcosa: per esempio una persona può fuggire lo sguardo o per timidezza o perché 

quel modo di fare le ricorda un trauma subito(per esempio un abuso sessuale). 

Delle volte si parla per liberarsi di un peso e ci si sente meglio una volta finito di esternare ciò che 

si ha dentro. 

Dobbiamo portare la persona ad uscire dalla maschera altrimenti non si instaura una vera relazione 

di aiuto. Il modo di comunicare può favorire l’emergere di sentimenti autentici. 


