
LE RISPOSTE DEL VOLONTARIO 

In una relazione di aiuto alcune atteggiamenti/risposte non aiutano la persona a raccontarsi, ad esternare i 

propri sentimenti e sono ostacolanti per  il colloquio, mentre altre possono essere di comprensione ed 

accoglienza, qui vediamo una classificazione a riguardo. 

Atteggiamenti ostacolanti: 

sono risposte rischiose, soprattutto durante i primi contatti,  perché possono suscitare reazioni non 

previste, di chiusura, rabbia, fuga. 

 

1)Valutazione:  le risposte valutative implicano un’opinione etica personale e comportano un giudizio 

(di critica o di approvazione) nei confronti degli altri. Indica ciò che bene o è male, mette in guardia, 

approva o disapprova. L’operatore si pone in un atteggiamento di superiorità, sia che si dia una  

valutazione positiva o negativa, suscitando nel paziente possibili sentimenti di conformismo o di rifiuto. 

Espressioni tipiche possono essere: “Ha fatto bene”, “È giusto”, “Non deve”, “Deve”, ecc. 

2) Indagine:  le risposte sono indagatrici. Si vuole sapere di più e il colloquio è orientato verso ciò che 

sembra importante secondo il proprio punto di vista accusando l’altro di non voler dire l’essenziale o di 

perdere tempo. L’atteggiamento è sbrigativo e incalzante, la persona frequentemente reagirà con ostilità 

o chiusura. 

3) Soluzione:  le risposte tendono a giungere ad una soluzione immediata del problema. La soluzione 

scelta è la propria, quella più adeguata a se stessi. Con questo sistema ci si sbarazza velocemente 

dell’altro e delle sue “lamentazioni”. La persona potrà reagire con ostilità o al contrario con forme di 

dipendenza. Esempi sono: “Faccia così e vedrà…”, “Io farei questo…”, “È importante che ora lei…”. 

 4)Sostegno:     le risposte di sostegno mirano ad apportare incoraggiamento, consolazione o 

compensazione. L’atteggiamento è molto conciliante e si ritiene che si debba evitare ogni 

drammatizzazione anche da parte degli altri.  La persona può sentire sminuito quanto da lei vissuto o 

stabilire una relazione caratterizzata da passività o dipendenza. Espressioni tipiche sono: “È normale 

che…”, “Passerà, stia tranquillo…”, “Sono sicuro che andrà tutto bene”, “Capita a tutti…”. 

5) Interpretazione: le risposte interpretative sono interpretazioni di ciò che si ascolta. Si comprende ciò 

che si vuole comprendere. Si cerca ciò che sembra essenziale secondo il proprio punto di vista e si cerca 

una       spiegazione nella propria mente. Si verifica una distorsione in rapporto a ciò che l’altro voleva 

dire: si deforma il suo pensiero. Queste espressioni possono iniziare ad esempio con: “Fa così perché…”, 

“In realtà succede che…”. 

 

 

L’atteggiamento corretto è quello comprensivo: le risposte sono comprensive e riflettono il tentativo di 

entrare sinceramente nel problema così come viene vissuto dall’ altro(empatia). Si vuole capire bene ciò 

che è stato detto. Questo atteggiamento dà fiducia all’interlocutore e fa sì che si esprima più 

compiutamente, perché in questo modo ha la prova di essere ascoltato senza pregiudizi. La risposta 

comprensiva facilita il mantenimento della relazione, l’apertura, il dialogo, piuttosto che la fuga o la 

chiusura.  

 

 


