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Premessa
L'atteggiamento della cura è la disposizione di chi, avendo scoperto e goduto dei vari piani
della vita, fisico-corporeo, psichico, sociale e relazionale è capace di assumersene la
responsabilità e la gioia della condivisione. Aver cura della vita nei suoi molteplici piani e
sfaccettature presuppone il potersi riconoscere beneficiari di cura e soggetti attivi verso se
stessi e verso gli altri nel costruire bene comune.
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Nove proposte:
Le proposte di seguito sinteticamente descritte sono il frutto di una esperienza personale del
partecipare alla vita comune e al benessere individuale e sociale, unitamente ad una comune
formazione alla relazione d'aiuto che vede nella biografia, personale e di comunità, il filo che
tesse le esistenze e le trame fra noi.
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Arkè

sostenere la genitorialità
life skills per bambini ed adolescenti nelle scuole e per la formazione degli
adulti implicati nella crescita dei ragazzi
promuovere una cultura della prevenzione
favorire un clima di relazioni nella scuola
emergenza lavoro
prendersi cura dell'ammalato
anziani
violenza di genere
medicina narrativa
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Acquisire abilità e competenze
by Lucio Pinkus | 26 gennaio 2015
Viviamo tutti una stagione di forti cambiamenti che stanno lentamente modificando la società in
cui viviamo. Queste trasformazioni in cui siamo immersi influiscono sul modo nel quale
viviamo la nostra identità: per una parte di noi si tratta di problemi inediti cui dare una risposta
che spesso sembra molto difficile, come per esempio il problema della navigazione in rete per i
figli, la profonda diversità di atteggiamenti che si trovano in ambito etico rispetto alle
indicazioni nelle quali siamo stati allevati, un contesto di crisi in ambito della coppia e della
famiglia ecc.
Altri, i più giovani, si trovano in fase di crescita, e tuttavia anche per loro si deve riconoscere la
difficoltà ad orientarsi nelle contraddizioni sociali e culturali in cui vivono, a saper gestire le
relazioni ed assumere responsabilità, nell’individuare una “filosofia della vita” che permetta
loro uno sviluppo che tenda alla realizzazione di sé in modo autentico.
Si pone quindi per tutti la necessità di conoscere meglio sé stessi, la propria identità, le proprie
risorse, i principi ed i riferimenti essenziali per vivere con pienezza.
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Certamente è possibile trovare anche in altri itinerari, ad es. nell’ambito della chiesa,
opportunità di conoscenza e di crescita a quanti si affidano alla fede e ne cercano una traduzione
nella vita quotidiana.
Tuttavia non va dimenticato che il cammino di fede presuppone certi livelli di maturità umana.
Il cammino di fede esige che la persona abbia elaborato il proprio narcisismo in modo da essere
consapevole della propria realtà, senza porsi come riferimento centrale del proprio mondo e
quindi conosca il concetto di “limite”. Al tempo stesso il soggetto deve aver chiara quale
filosofia o visione della vita lo guida, gli è di riferimento e di sostegno, orienta la propria etica in
modo direi “assoluto”.
Queste sono le basi psicologiche che consentono una vita spirituale, intesa come un livello di
maturità ed un orientamento che è valido per qualunque persona.
In questo approccio rientrano non solo le pur indispensabili conoscenze circa la propria identità
e il suo evolversi consapevole, ma anche le relazioni interpersonali. In questo ambito infatti è
molto importante conoscere le proprie risorse e saperle utilizzare bene come pure le proprie
difficoltà per individuare i modi più idonei a superarle.
Dalla qualità delle nostre relazioni interpersonali dipende infatti una grande varietà di stati
d’animo e di situazioni concrete che hanno un peso decisivo nel vivere l’empatia, le emozioni,
l’amicizia, come pure il sapere consapevolmente quali risorse e capacità abbiamo per impegnarci
a favore degli altri.
Per questo può essere molto utile, anche se è impegnativo, investire le proprie energie in
percorsi e programmi che si propongono di aiutare le persone a conoscere a fondo, costruire
assieme e sperimentare se stessi e le proprie risorse, provvedendo anche ad offrire situazioni in
cui apprendere e verificare le proprie competenze relazionali. Infatti queste ultime possono
essere molto utili, oltre che per la conoscenza di sé, come strumenti per migliorare la qualità del
nostro lavoro (p.es. insegnanti, educatori, operatori sanitari, operatori del volontariato) fino, per
chi lo desidera, a divenire una nuova figura professionale, ancora in fase di emersione e di
sviluppo, che è il “couselor”, un esperto d’ascolto e di relazioni.
Tra le proposte più interessanti, perché oltre ad offrire una solida base scientifica e
metodologica, hanno anche anni di esperienza alle spalle, cito il percorso in Counseling
Biografico di Arkè.
Questi percorsi di apprendimento del mestiere d’essere persone umane credo possa essere una
risposta adeguata al problema di come non solo orientarsi nei cambiamenti che stiamo vivendo
ma assumere la responsabilità solidale di poter aiutare anche altri a crescere. In una società dove
la rapidità dei cambiamenti è elevata, come tutti sperimentiamo, e dove la valutazione di
situazioni e comportamenti sembra così variegata da essere talora contraddittoria, là dove
esigenze della tecnologia e del lavoro offuscano il ruolo della personalità, subordinandola ad
altri fattori, il prendersi a cuore la propria identità e fornirsi di competenze utili per tutte quelle
che chiamiamo in genere “relazioni di aiuto” mi sembra una delle più rilevanti modalità di
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vivere il proprio tempo e di sentirsi responsabile del proprio ruolo e delle potenzialità per
modificare quegli aspetti della storia presente che o coartano il nostro sviluppo personale o
rendono più incerto e faticoso il futuro.
Impegnarsi nella propria individuazione, cioè nel diventare noi stessi, capaci di riconoscere ed
elaborare i nostri condizionamenti come pure quelli culturali, acquisire abilità e saperle
spendere può veramente essere un compito che arricchisce la vita.
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Biografia e cura
by Sonia Spallino | 26 gennaio 2015
Biografia e cura: per Arkè un binomio inscindibile, perché non vi è biografia senza cura, e non vi
è cura senza biografia. Ma questo rapporto, così sostanziale e imprescindibile dal punto di vista
di Arkè, merita di essere argomentato, esplicitato. Biografia, infatti, è parola antica, giunta fino a
noi carica di significati, valenze e suggestioni, di cui si è colorata attraversando i secoli e la storia
della nostra civiltà, e questo impone una riflessione sull’accezione con cui la usiamo: per non
ingenerare equivoci, per disvelarne la ricchezza e complessità e per argomentare quello che,
come vedremo, è un vero e proprio programma d’intenti.
Due sono le accezioni con cui comunemente si adopera la parola biografia: “racconto scritto
della vita” e “vita” tout-court. Ma se sottoponiamo entrambe queste accezioni dal significato
apparentemente immediato ed evidente ad una riflessione più attenta, se le interroghiamo più in
profondità nella loro essenza, ci accorgiamo che diventano territorio di domande difficili,
impegnative. Cos’è “vita”? Cos’è “scrittura”? E cos’è “racconto?
Domande non facili, abbiamo detto: vita, scrittura e racconto non sono parole qualsiasi, e
soprattutto non sono soltanto parole. E dalla risposta a queste domande dipende tanto, in un
certo senso dipende tutto. C’è in alcune parole un potere germinativo, un chiarore aurorale che
le rende speciali: e biografia è certamente una di queste. Biografia, per Arkè, è parola polisemica,
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ricca e profonda, ad un tempo visione della vita e vita concreta, vita vissuta: due dimensioni
strettamente intrecciate e compenetrate, che si improntano a vicenda, in un rapporto di
continua, reciproca scoperta e ridefinizione. Nessun rapporto gerarchico: visione della vita non
significa “modello” da seguire e cui uniformarsi, ma disegno sotteso, filigrana in controluce, che
attende di essere colto e interpretato. Non in astratto, ma nelle vite di ogni donna e di ogni
uomo. C’è come una trama segreta, dentro la biografia di ognuno, che chiama, che attende di
essere vista e riconosciuta, da se stessi e dagli altri.
Biografia dunque, per Arkè, ha innanzitutto la valenza di una proposta: la proposta ad una
esplorazione ininterrotta e feconda delle strutture portanti sulle quali sbocciano le biografie
individuali, fiori bellissimi che da queste strutture traggono linfa e alle quali sono legate da
vincoli indissolubili.
Numerosi sono i modelli di riferimento cui Arkè si ispira per proporre questo viaggio. In primo
luogo il modello bio-psico-sociale, che ha consegnato all’uomo la consapevolezza della sua
complessità, della molteplicità dei piani sui quali si svolge la sua esistenza. Piani che
interagiscono tra di loro, senza compartimenti stagni né artificiose separazioni: corpo e mente
sono un tutto armonioso in rapporto osmotico tra di loro e con l’ambiente circostante. La qualità
dell’interazione tra piano fisico, piano psichico e piano sociale contribuisce in modo decisivo alla
fisionomia della biografia dei singoli.
E la qualità di tale interazione, per Arkè, è strettamente legata alla consapevolezza che di queste
interrelazioni ognuno ha.
Consapevolezza è parola-chiave della biografia, per Arkè: consapevolezza di quello che la vita è,
nei suoi ritmi, nei suoi snodi, nei suoi passaggi ineludibili. E consapevolezza della forma, del
colore, del sapore che attraversare tali snodi e passaggi, inserirsi in tali ritmi ha avuto per
ognuno di noi: la vita infatti si da, si coglie attraverso l’esperienza che ne fa ognuno di noi, nel
modo personalissimo, unico e originale con cui ognuno di noi incarna la vita. E non si da
esperienza compiuta senza il sentire.
Sentire: altra parola chiave della biografia, per Arkè. E’ infatti nel sentire che si cela la chiave
d’accesso a quella dimensione segreta di ogni biografia cui accennavamo prima: è lì che
troviamo la nostra identità più profonda, la nostra individualità, il significato del nostro esserci,
del nostro esserci stati. Scoprirla significa scoprirsi nell’ordito degli eventi. Bisogno
insopprimibile per l’uomo contemporaneo: soddisfarlo significa infatti raggiungere la propria
pienezza, diventare ciò che si è. Ed è da questa tappa che passa la possibilità di saturare l’altro
bisogno fondamentale dell’essere umano, oltre quello dell’individuazione: quello di un incontro
reale e autentico con l’altro. E’ infatti proprio su questo piano, quello più intimo e personale,
quello del sentire, che la nostra biografia incontra davvero quella degli altri. Perché è a questo
livello che ci scopriamo profondamente simili, intimamente uniti e interdipendenti, intimamente
fratelli gli uni degli altri, accomunati da qualcosa che va molto al di là delle appartenenze
generazionali, culturali, religiose, di razza. E’ a questo livello che siamo capaci di empatia: di
riconoscere l’altro nella sua specificità, nel suo essere-altro-da-me e nel contempo di riconoscerlo
Pagina 7 di 27
www.promozionedellasalute.net

!
Contributo Associazione Arkè
al Piano Salute del Trentino 2015-2025

!
!
!
a me simile e di entrare davvero in contatto con lui. E’ nel mondo dei simboli, e nel linguaggio
che gli è proprio, che per Arkè è riposta una via d’accesso privilegiata ad un sentire che non si
traduca nella sterile ricerca ed esaltazione delle emozioni: un sentire generativo, terreno di
trasformazione e di incontro, con se stessi e con l’altro.
Il piano simbolico è dunque per Arkè costitutivo della biografia, al pari di quello fisico, psichico
e culturale: apre alla dimensione del sentire, le fornisce un linguaggio condiviso e condivisibile e
la proietta “oltre”. “Oltre”: altra parola-chiave della biografia, per Arkè. Oltre è “orizzonte”,
oltre è “andare avanti”, oltre è “apertura”, oltre è “altrove”, oltre è “inedito”, oltre è “possibile”.
Senza l’oltre, in tutte le sue accezioni, non potrebbe esserci biografia, perché non potrebbe
esserci individuazione, non potrebbe esserci incontro.
Aprirci all’oltre ci attrezza ad affrontare tutto ciò che la vita ci propone, spesso ci impone, ci
mette in cammino, insieme. Coltivare l’oltre, dunque, è un compito, a partire dalla scelta di
quell’oltre che coincide con l’orizzonte di senso cui tendere e alla luce del quale orientare la
propria vita. E poi coltivare l’oltre che si è e si può diventare, quel tesoro prezioso da scoprire,
custodire, nutrire e proteggere che ognuno di noi è, nella sua unicità, per se stesso e per gli altri.
Coltivare l’oltre che è l’altro-da-me e che pure mi costituisce in modo sostanziale. Ed è un
compito che non si esaurisce mai, che, in tutte le sue declinazioni, perdura per tutta la vita.
Biografia è cura, abbiamo detto all’inizio. Per Arkè lo è in un modo peculiare. Per Arkè, che in
questo ha fatto propri gli assunti della psicologia umanistica, e quelli di Carl Rogers in
particolare, la biografia, negli innumerevoli qui-ed-ora che la compongono, nella ininterrotta
successione dei fotogrammi e degli istanti, nelle tappe cruciali, nei momenti di frattura, è
riconoscimento del valore di ciò che è e di ciò che si è e apertura al possibile, all’oltre. Siamo
sempre strumenti del possibile, chiavi di accesso per il possibile, per noi stessi e per gli altri.
Questo ci richiama, continuamente, alla responsabilità: alla responsabilità dell’attenzione, alla
responsabilità dell’intenzione, alla responsabilità della scelta, per noi stessi e per gli altri. Perché
è intorno alle scelte che facciamo che prende forma il racconto che noi siamo, la scrittura che
lasciamo costruendo la nostra biografia e attraversando quella degli altri.
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Counseling
by Sonia Spallino | 26 gennaio 2015
Secondo la definizione dell’EAC (European Association for Counselling), nata nel 1991 con la
finalità di promuovere lo sviluppo e il riconoscimento del counseling a livello europeo, “il
counseling è un processo interattivo tra uno (o più) counselor e uno (o più) clienti – individui,
famiglie, gruppi o istituzioni – che affronta in una modalità olistica temi sociali, culturali,
economici e/o emozionali.
Il counseling può occuparsi di affrontare e risolvere problemi specifici, favorire un processo
decisionale, aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo,
promuovere e accrescere la conoscenza e la consapevolezza di sé e permettere di elaborare
emozioni, pensieri, percezioni, oltre che conflitti interni ed esterni. L’obiettivo globale è quello di
offrire ai clienti l’opportunità di lavorare, con modalità da loro stessi definite, per condurre una
vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come individui sia come membri della società più
vasta” (1995) [link a www.eac.eu.com].
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A questa accezione, così ampia e diversificata, si è giunti attraverso una lunga evoluzione,
avvenuta essenzialmente in area anglosassone, dove il counseling ha una lunga tradizione,
risalente già alla fine del 1800.
La parola counseling (da to counsel, che deriva dal latino consulo-ere, e che significa “consolare,
confortare”, ma anche “venire in aiuto, aver cura” e, con riferimento al verbo affine consulto-are,
anche “richiedere il parere di qualcuno”) viene usata per la prima volta nel 1908 da Frank
Parsons, riformatore sociale statunitense, che fonda a Boston il “Vocation Bureau”, dove si
fornivano ai giovani servizi di orientamento alla professione attraverso interviste che tenevano
conto anche delle loro aspirazioni e inclinazioni.
Nel corso degli anni ’20 e 30’ nei college e nelle scuole statunitensi continuarono ad essere
offerte attività di orientamento e di sostegno per le difficoltà di inserimento e di adattamento; a
tali attività andarono ad affiancarsi quelle analoghe offerte ai reduci di guerra che necessitavano
di una ricollocazione professionale.
Negli anni ’40 prese avvio per il counseling un processo di trasformazione, nel quale un ruolo
centrale ha la pubblicazione da parte dello psicologo statunitense Carl Rogers
[www.carlrogers.info] dell’opera Counselling and psychotherapy.
Con Rogers, infatti, il counseling viene per la prima volta associato ad una modalità originale e
innovativa di esercizio della psicoterapia.
Rogers, fondatore, insieme ad Abraham Maslow e Rollo May della psicologia umanistica
[http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_umanistica], pone infatti al centro del percorso
terapeutico il “cliente” (non più paziente), rispetto al quale il terapeuta assume il ruolo non di
esperto, ma di facilitatore del processo di guarigione, che coincide con l’accettazione di sé e
l’autorealizzazione.
A rendere possibile tale processo, per la psicologia umanistica e per Rogers in particolare, è la
capacità innata di ogni individuo di tendere alla salute e all’autoregolazione (tendenza
attualizzante) e la qualità della relazione terapeuta-cliente, fondata sull’empatia,
sull’accettazione incondizionata e fiduciosa dei vissuti e delle potenzialità del cliente, e sulla
congruenza, cioè sulla consapevolezza che il terapeuta ha di se stesso.
A partire dalle riflessioni e dalla pratica clinica di Rogers, riflessioni e teorie dell'umano che
sottostanno alla prassi delle varie relazioni d'aiuto, il counseling, presto approdato anche in
Europa, si è di molto differenziato dalla psicoterapia andando ad inserirsi più in contesti
educativo-formativi e di buone prassi di cura.
Esso si è dunque connotato come una particolare modalità di relazione d’aiuto, non
sovrapponibile alla psicoterapia e finalizzata al sostegno e all’affiancamento da parte di un
professionista adeguatamente formato (il counselor, appunto) di chiunque si trovi a dover
affrontare circostanze od eventi stressanti, con lo scopo di favorire l’individuazione di soluzioni
creative e personali.
Pagina 10 di 27
www.promozionedellasalute.net

!
Contributo Associazione Arkè
al Piano Salute del Trentino 2015-2025

!
!
!
Il counseling si connota dunque come strumento informativo, educativo, spazio di riflessione e
di orientamento verso professionalità e competenze più adeguate e pertinenti alle situazioni di
bisogno presentate.
Parallelamente è sempre più riconosciuta l’importanza che le counseling skills
[www.people.vcu.edu/~krhall/resources/cnslskills.pdf] rivestono nei diversi contesti
(familiari, scolastici, educativi, lavorativi, sanitari) in cui si esplica la vita relazionale e sociale
degli individui.
Tutto ciò fa del counseling una professionalità emergente e destinata ad affermarsi nei contesti
di cura (alla persona e ai gruppi) e formativi: lo testimoniano il numero crescente delle scuole di
formazione, raggruppate in diverse associazioni di settore ( ASPIC, SICO, CNCP, AICO, REICO,
IBRAI ) ed il recente riconoscimento anche sul piano legislativo con la Legge 4 del 14 gennaio
2013.
In particolare il counseling connotandosi della dimensione biografica si sta dimostrando quello
specifico strumento capace di inserirsi nei percorsi individuali fornendo quel sostegno e
attivazione di competenze che la vita richiede, anche differenziandosi nelle diverse fasi
evolutive, mai confondendosi o sostituendosi a specifiche altre professionalità che operano per
garantire il benessere e la salute dell’individuo e della collettività.
Questo si dimostra vero sia per le competenze individuali che di comunità e organizzazioni.
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La persona al centro
by Sonia Spallino | 26 gennaio 2015
“La persona al centro”: credo sia l’assunto di base del piano decennale per la salute del Trentino.
E’, questa, un’affermazione coraggiosa e ambiziosa, che implica e impone un ripensamento
generale dei modi della prevenzione, della promozione della salute e della cura.
Mettere la persona al centro, infatti, significa confrontarsi con la complessità e ricchezza del
“sistema uomo”, la cui esistenza si esplica e si manifesta su piani e livelli diversi, biologico,
psicologico e sociale, ai quali va ad aggiungersi anche quello spirituale, cui viene attribuita
un’importanza sempre maggiore tra i fattori predisponenti al benessere e, quindi, alla salute.
Tali piani e livelli interagiscono tra loro e si influenzano reciprocamente, sia a livello individuale
che a livello sociale. Una politica seria di educazione alla salute non può non tener conto di
questa complessità e della fitta trama di interrelazioni che la accompagna, all’interno della quale,
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tuttavia, ogni individuo è un unicum, portatore di una storia, di risorse, competenze, desideri,
aspettative, di tutto un habitus interiore che influenza in modo decisivo la sua salute, non ché
quella degli altri.
Mettere la persona al centro significa anche mettere al centro la relazione: la relazione è
costitutiva dell’essere umano in tutti gli aspetti e i momenti della sua esistenza. Acquisire
consapevolezza della centralità della relazione nell’esperienza umana è fondamentale nella
programmazione di politiche per la salute di ampio respiro e lungimiranti: una rete di relazioni
sane è un fattore potente di coesione e armonia sociale e di predisposizione alla salute.
Alla luce di quanto evidenziato, credo di poter dire che nell’affermazione programmatica “la
persona al centro” sia riposta una sfida che solo investire in una formazione di tipo biografico
potrà consentire di vincere. Una formazione, cioè, che sin dai banchi di scuola e per tutto il corso
della vita consenta di sperimentare quanto ricca e complessa sia la vita di ogni essere umano,
quanto sia importante per la propria salute e il proprio benessere prendersi cura di tutte le
componenti della propria individualità, riconoscendone l’unicità e preziosità, e quale valenza
decisiva per noi e per la comunità nel suo complesso abbia la qualità delle relazioni che
intessiamo con gli altri in tutti gli ambiti della nostra esistenza.
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Medicina narrativa
by Sonia Spallino | 26 gennaio 2015
Nei contesti di cura, uno dei modi più efficaci e innovativi per mettere la persona al centro è
quello di ricorrere alla pratica della medicina narrativa.
Nata negli anni ’90 negli Stati Uniti, la medicina narrativa si sta sempre più diffondendo anche
in Italia come una modalità in grado di ri-portare il rapporto medico/paziente su un piano più
personale e meno tecnico, con ottimi ricadute sul benessere psicologico del paziente, sulla sua
compliance, nonché sul rischio di burnout del personale sanitario.
Centrale per la medicina narrativa è il valore terapeutico che ha il racconto per il paziente, il
quale, rielaborando in forma “scritta” i suoi vissuti, può collocare l’esperienza della malattia
nella sua biografia, attribuendole senso e significato.
Anche per il medico questo potrebbe rappresentare un momento prezioso, che consente di
conoscere meglio il paziente e di incontrarlo sul piano della sua umanità e sensibilità, in modo
più arricchente per entrambi. E’ evidente che, perché tutto questo avvenga, è necessaria per i
medici una formazione specifica, che consenta l’instaurarsi di una relazione pronta ad accogliere
l’esplicitazione dei vissuti emotivi da parte del paziente, una relazione empatica e rispettosa,
basata sulla fiducia, sulla capacità di ascolto e sull’accoglienza.
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In questo modo il paziente può essere protagonista attivo dell’esperienza della malattia grazie
ad uno “spazio” in cui le sue emozioni sono rielaborate in modo creativo e personale; non è da
escludersi che tale spazio di “scrittura” possa essere offerto, oltre che nello studio medico, e in
collaborazione con lo stesso, anche al di fuori, attraverso percorsi personali strutturati curati da
personale qualificato, quale ad esempio counselor biografici.
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Sostenere la genitorialità
by Piero Roggero | 26 gennaio 2015
Genitori si diventa e il diventarlo richiede sempre più competenze che sappiano
garantire ai figli accudimento, relazioni sane e costruttive e incoraggiamento al
proprio divenire individuo non isolato ma inserito nel contesto sociale.
Essere genitori in un contesto sociale sempre più caratterizzato dalla
frammentazione delle storie di vita delle persone, sovente segnate dalla
migrazione, dalla lontananza geografica delle famiglie d`origine, dal senso di
estraneità alle comunità di residenza, dalla separazione delle coppie e non di
rado dalla difficoltà del lavoro incerto o del tuo assente, è una sfida molto
alta, di fronte alla quale le persone non sempre sono in grado di reggere senza
trovarsi in preda a forti crisi esistenziali e depressive.
In un tale scenario l´intervento sociale a tutela del nucleo famigliare dovrebbe
essere precoce e preventivo. In grado di lavorare senza sostituirsi alle
persone, cogliendone e potenziandone le risorse momentaneamente
“sommerse”, anche attraverso la facilitazione della nascita di reti solidali, in
uno scambio trasversale di competenze e punti di forza.
Occorrerebbe potenziare figure di counselor capaci di lavorare in prospettiva
di empowerment delle persone e delle comunità che le ospitano, in antitesi al
meccanismo di “bisogno/risposta” individuale che così sovente in ambito
sociale genera regressioni e dipendenza.
Occorrerebbe ampliare anche la presenza dello psicologo a sostegno sia della
famiglia che delle istituzioni che operano prendendosene cura.
Lavorare per la cura delle nuove generazioni significa essere capaci di non
perdere di vista la cura del nucleo famigliare e della comunità che lo accoglie.
Essere genitori oggi in un contesto in continua trasformazione, essere figure
di riferimento significative, saper accompagnare i propri figli, in particolare
durante quelle tappe in cui è necessario affrontare compiti evolutivi più
complessi, è un occasione unica ma anche difficile, che richiede maturità e
competenza, oltre che amore ed interesse.
Il counseling per i genitori è una modalità che si propone di sostenere le
persone in tutte le fasi dello sviluppo della loro funzione genitoriale e della
gestione del rapporto con i figli, Inoltre facilita il confronto, la condivisione di
problemi e di soluzioni, il sostegno reciproco e si realizza anche attraverso
l'informazione e la formazione dei genitori tramite incontri su temi specifici
nei quali approfondire aspetti poco chiari e fornire elementi di riflessione e
crescita della genitorialità. Utili inquesto senso anche i gruppi di
automutuoaiuto.
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life skills per bambini ed adolescenti nelle scuole
e per la formazione degli adulti implicati nella crescita dei ragazzi
by Serena Caceffo | 26 gennaio 2015
Per promuovere benessere sociale e personale, per prevenire comportamenti a rischio,
per stabilire relazioni efficaci è necessario potenziare le competenze socio-affettive.
Secondo la carta di Ottawa la promozione della salute deve garantire
strategie ed azioni mirate ad indurre cambiamenti nel singolo e nella
collettività.
La scuola ha e può avere, sempre maggiormente, un ruolo rilevante nel
diffondere non solo conoscenze, ma anche abilità e competenze che
abbraccino le esigenze della vita quotidiana, tra cui il perseguimento del
benessere.
Nel documento “Life skills per bambini ed adolescenti nelle scuole”
promulgato dall’ OMS nel 1993 si evidenziano una serie di competenze che
consentono alle persone di destreggiarsi sia sul piano individuale che
relazionale.
Tali competenze riguardano l'area emotiva (consapevolezza di sé, gestione
delle emozioni, gestione dello stress), l'area cognitiva (problem solving, saper
prendere decisioni, creatività) e quella sociale (empatia, comunicazione
efficace, relazioni efficaci).
Essere competenti a tal proposito significa in primo luogo migliorare il
proprio benessere e la propria salute con l'apprendimento di abilità utili per
affrontare le situazioni della vita e, in secondo luogo, prevenire
comportamenti a rischio.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario che nelle istituzioni formative ed
educative operino adulti che sappiano creare spazi ed occasioni che possano
favorire le risorse dei bambini e dei ragazzi, sia individuali che collettive, in
modo che queste entrino a far parte del patrimonio personale di ognuno per
la strada verso il benessere.
Per riuscirci è necessario quindi che gli adulti che hanno a che fare con i
ragazzi migliorino le loro competenze comunicative e relazionali, acquisendo
anche competenze di counseling, in modo da poter perseguire, sia nelle
attività proposte ma anche nella quotidianità, un approccio basato sulle life
skills, che possa creare spazi e tempi nelle istituzioni in cui riflettere su di sè e
sul rapporto con gli altri, conoscere e conoscersi.
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Promuovere una cultura della prevenzione
by Donatella Arisi | 26 gennaio 2015
Sviluppare un'attenzione al contesto "scuola" quale luogo privilegiato di formazione
di intelligenze multiple, di menti libere e creative che sappiano trovare la strada della
loro realizzazione come esseri individuali e sociali, che sappiano coltivare ed aver cura
del loro benessere fisico, psichico e relazionale.
Occorre sviluppare come azione primaria il miglioramento della qualità della
vita delle persone, in modo da attivare misure che modifichino in positivo i
loro comportamenti e il loro stile di vita. Nella scuola, in particolare, una
cultura di prevenzione deve promuovere azioni concrete per la qualità della
vita mentale e fisica degli studenti. Deve, inoltre, facilitare i processi di
crescita individuale e quelli di gruppo da un punto di vista relazionale, la
libera espressione emotiva e l'attenzione ai processi psicologici da un punto
di vista comunicativo.
Migliorare il clima scolastico, cioè creare un clima di relazioni che favorisca la
crescita personale e un sereno apprendimento dei ragazzi. Sviluppare nei
ragazzi un senso di appartenenza al proprio istituto e al gruppo classe,
favorire la collaborazione e la solidarietà, promuovere sentimenti di
accettazione e di riconoscimento reciproco, educare all'autostima e alla
valorizzazione personale, al lavoro di gruppo, offrire modelli positivi e
stimolare abilità pro-sociali.
Il counseling rivolto all’età evolutiva ha carattere preventivo e di sostegno
allo sviluppo socio-emotivo del bambino e del ragazzo. Con i bambini,
l'attività è caratterizzata da un clima sereno e ludico che, attraverso giochi e
situazioni piacevoli, si propone di fornire un supporto alle problematiche
della crescita e alle difficoltà legate allo sviluppo cognitivo e dell’attenzione,
al comportamento e alle relazioni, nonché alle situazioni più difficili di
sofferenza dovuta a contesti o circostanze familiari difficili. Con gli
adolescenti, il counseling scolastico può servire a favorire alcuni importanti
aspetti quali la separazione-individuazione, l’acquisizione di consapevolezza,
la gestione dell’emotività. L'adolescenza è un periodo di grandi
contraddizioni, caratterizzata da una forte instabilità emotiva e da scarso
riconoscimento di sé. Il nodo centrale è il rafforzamento e lo sviluppo della
fiducia nelle proprie capacità, il senso di autoefficacia, in altre parole
l’autostima.
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Riuscire a potenziare questi rapporti psicologici e sociali, può avere
un’importante funzione preventiva e contenere o ridurre stati di disagio
individuale, spesso legati a povertà relazionali, ambientali ed affettive.
Il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene attraverso l'utilizzazione di
metodologie di intervento che si occupano dei processi comunicativi e
psicologici, della relazione con l'ambiente, della costruzione di una rete di
collaborazioni tra i docenti, gli alunni e le famiglie.
In questo senso è auspicabile anche una maggior presenza dello psicologo nei
contesti scolastici
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Favorire un clima di relazioni nella scuola
by Donatella Arisi | 26 gennaio 2015
Sviluppare un'attenzione al contesto "scuola" quale luogo privilegiato di formazione
di intelligenze multiple, di menti libere e creative che sappiano anche trovare la strada
della loro realizzazione come esseri individuali e sociali.
Il nodo cruciale della funzione docente sta nella relazione: è all'interno di essa
che l'insegnante ha la possibilità di creare un contatto emotivamente
significativo che, motivando l'alunno attraverso un coinvolgimento
personale, consente la trasmissione di conoscenze e l'acquisizione di
competenze durature. Attraverso una relazione positiva, inoltre, l'insegnante
aiuta gli alunni nella costruzione di un’identità consapevole di sé, dei propri
limiti e dell'arricchimento che deriva dal confronto con l'altro.
Diffondere una sensibilità psicologica, l’attenzione alla relazione, la
costruzione di relazioni basate sull’autenticità, il rispetto dell'altro, la
responsabilità individuale e l'identificazione positiva. Lavorare anche per
favorire in chi opera nella scuola, la conoscenza dei processi dell’età evolutiva
e di modalità di ascolto e comunicazione, che permettano e realizzano un
ambiente scolastico che diventa contesto educativo di vero apprendimento,
palestra di relazioni e rapporti significativi, di conoscenza di sé e degli altri,
del mondo.
Una scuola che diventa luogo di incontro e di vera crescita di tutti i soggetti
coinvolti.
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Emergenza lavoro
by Roberta Angelini | 26 gennaio 2015
Se guardiamo al momento attuale in cui nulla sembra più certo e garantito, dove le
nostre certezze e sicurezze sfumano in un orizzonte troppo lontano, incapace di
sollecitare risposte e direzioni di senso , quando addirittura neppure si intraveda un
orizzonte, sembra che una risposta generatrice di possibilità e nuove attivazioni sia
difficile da darsi e da dirsi.
Eppure proprio in questi momenti, in cui tutto è instabile e incerto, noi possiamo riscoprirci artefici della nostre possibilità, ancora capaci di affrontare, di imparare , di
crescere, di apprendere e di incontrare, possiamo ancora pensarci capaci di vivere i
cambiamenti, affrontarli e ri-trovarci più ricchi in esperienza, in competenze, in
relazioni, in qualità e capacità spendibili anche nel mercato del lavoro.
Negli ultimi anni sempre più persone si trovano coinvolte direttamente o
indirettamente dalla problematica della perdita del lavoro.
Persone che si trovano in uno stato di disagio emotivo a seguito di un clima
poco favorevole sul luogo lavorativo, o anche da famigliari o persone
coinvolte indirettamente, ma pur vicine al soggetto interessato, quali possono
essere, coniuge, figli, genitori o amici, che si trovano ad affrontare momenti
difficili, pur dovendo mantenere un ruolo di supporto.
Si propone l’apertura di punti di ascolto, all’interno delle associazioni di
categoria, o delle sedi dei Sindacati.
L’obiettivo è, attraverso l'ascolto di una persona di aiutarla a focalizzare la
problematica che vive, a trovare in sé le forze e le strategie per superare
particolari momenti di difficoltà.
Tramite l'empatia, la congruenza, l'accettazione incondizionata ed il non
giudizio, il counselor si pone a fianco dell'utente e lo accompagna in un
percorso di maggior consapevolezza di Sé e lo può indirizzare o orientare
verso servizi esistenti sul territorio o altri professionisti.
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Prendersi cura dell'ammalato
by Roberta Angelini | 20 gennaio 2015
Accanto ad una medicina "risolutiva" è necessario sviluppare interventi capaci di
sostenere situazioni di disagio e malattia nell'accompagnamento, nella vicinanza,
nella qualità del vivere. Farsi accanto diventa una competenza che restituisce dignità,
forza e speranza di "vita buona", nonostante...
Molte volte la malattia cronica ed invalidante mette in discussione l’equilibrio
di un intera famiglia. In questo contesto l’aspetto del prendersi cura
dell’ammalato dal punto di vista medico, si affianca all’aspetto dell’aver cura
di una situazione, di un contesto famigliare.
La famiglia diventa supporto indispensabile per affrontare momenti di
emergenza e di criticità. Supportare l’ammalato e i componenti delle famiglie
che attraversano periodi di vita difficili, attraverso l’accompagnamento di un
counselor, può essere un modo per aiutare a risignificare momenti di vita
difficile, e ricostruire un nuovo equilibrio per un miglior benessere di vita.
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Anziani
by Roberta Angelini | 26 gennaio 2015
Il tempo della vecchiaia può ancora riservare grande respiro di vita e creatività se, per
contro il decadimento fisico si sostiene invece il nascere di uno spirito libero e capace
di nuove saggezze e scoperte.
Secondo la carta di Ottawa per "salute" si intende uno stato di benessere,
fisico, psichico e sociale, e non semplice assenza di malattia.
Gli ospiti delle case per anziani, sono seguiti dagli operatori, quale personale
medico, infermieristico per la cura del corpo e dal personale addetto
all'animazione per quanto riguarda l'attività ricreativa. La parte degli
operatori si è attrezzata sempre meglio nel compiere al meglio le procedure
previste per determinate patologie.
Si sente l'esigenza di affiancare all'attuale personale, una figura professionale,
quale è il counselor biografico, con competenze specifiche nell'ascolto, e
nell'accompagnare l'utente in un percorso particolare della sua vita.
Nell'anziano la variabile più grande è il tempo: un tempo passato, ormai
offuscato dai pochi ricordi, un tempo presente che spesso è noioso, ed un
tempo futuro che origina paura.
Il counselor, attraverso doti di comunicazione empatica, riesce a "stare" con la
persona, accogliere i silenzi, e con essi le emozioni che ne sono celate, un
modo per creare una relazione e dare valore al tempo presente.
Si propone nelle case di riposo, o nelle case di cura dove l'utenza è a lungo
degenza, la presenza di una figura professionale quale quella del counselor
biografico.
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Violenza di genere
by Roberta Angelini | 26 gennaio 2015
Una società civile non può più tollerare la violenza; è urgente sviluppare una cultura
del rispetto e contemporaneamente offrire sostegno a chi subisce ancora e non ha
strumenti, conoscitivi, affettivi, economici per uscire da una situazione di sopruso o
di violenza conclamata.
Con il termine violenza di genere si intende quella molteplicità di violenza
sulle donne, sia fisica, psicologica, economica, sessuale.
La violenza di genere, non è un fenomeno poco diffuso, non è un fenomeno
che riguarda solo fasce più svantaggiate, non è un fenomeno risolvibile con
l’inasprimento della pena del carnefice.
La violenza di genere è un problema di salute pubblica, con numerosi costi e
conseguenze sia sul piano individuale, che sociale ed economico. Si propone
l’apertura di una rete di sportelli diffusi su tutto il territorio trentino, dove le
donne vittime di violenza, possano, in primo luogo essere accolte e ascoltate
attraverso modalità di counseling biografico. Dove si possa offrire loro un
adeguata informazione sulle loro possibilità di scelta per uscire da una
situazione.
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Medicina narrativa
by Sonia Spallino | 26 gennaio 2015
Pratiche possibili perché la persona sia realmente non solo il centro della nostra cura e
del nostro sguardo, ma sia il suo sguardo su di sé il valore che produce cambiamento e
cura.
Proposta “CON” la persona al centro… questa semplice preposizione dice
molto bene che ogni presa in carico, diagnosi, cura, progetto educativo,
riabilitativo ecc.. lo si può e deve fare non “per” o “sul” paziente ma insieme.
La pratica di una medicina narrativa, che non sia solo raccolta documentale,
ma racconto, esplicitazione e condivisione di modi di vedere e sentire la
propria corporeità, le proprie conoscenze, le proprie scelte ecc, dovrebbe
ampliarsi di molto per restituire al paziente una libertà consapevole e
responsabile e un potere di scegliere e dirigere la propria vita accompagnato
da saperi, tecniche, sguardi e capacità cura.
Lo spazio di narrazione e confronto potrebbe essere abitato non solo da figure
sanitarie ma anche da altre figure preparate a questo.
Non è da escludersi che tale spazio di “scrittura-narrazione” possa essere
offerto, oltre che nello studio medico, anche al di fuori, e in collaborazione
con lo stesso, attraverso percorsi personali strutturati e curati da personale
qualificato, quale ad esempio Counselor Biografici.

Pagina 25 di 27
www.promozionedellasalute.net

!
Contributo Associazione Arkè
al Piano Salute del Trentino 2015-2025

!
!
!

Arkè
by Nora Bonora | 26 gennaio 2015
Il contributo sopra articolato è nato dall’esperienza di tutti noi di Arkè.
Al centro dell’offerta formativa di Arkè è la biografia, intorno alla quale si costruiscono le
dimensioni della soggettività, della relazionalità e della cura, innestate sulla dimensione della
bellezza, intesa in senso sia etico che estetico.
Biografia, e non solo auto-biografia: cioè interesse sincero a sé in un’ottica aperta al
cambiamento, ai processi e agli incontri che la vita continuamente offre e sollecita, rendendoci
sempre capaci di gesti nuovi, di nuove consapevolezze, di forme nuove di saggezza.
Tutti i percorsi, da quello annuale in Ascolto Biografico, ai seminari tematici, alle giornate
formative annuali (Arkè Day), ai lavori in rete con Enti presenti sul territorio, al percorso
triennale in Counseling Biografico giunto alla decima edizione, si costruiscono intorno ad un
modello formativo che prende spunto dall’approccio rogersiano alla relazione d’aiuto, integrato
e nutrito dalla valorizzazione del mondo simbolico archetipico e sapienziale.
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L’approccio alla Biografia individuale e collettiva è asse portante sul quale poter ridisegnare
nuove aperture, letture, sfide: una biografia non è data ma è continuamente ri-visitabile, e riesperibile.
L’attenzione alle sue fasi, ai suoi processi, alle sue dinamiche permette non solo di coglierne la
ricchezza ma ci rende più competenti e capaci di affrontare gli eventi e le sfide che ogni vita
propone, sia singolarmente che collettivamente; e ancora non considerarsi unici esperti e
detentori di saperi e competenze, ma creare sinergie e fiducie nell’umano e nel suo potenziale di
capacità di cura reciproca.
Accanto si sviluppa pure una “pedagogia dell’inizio” che, soprattutto nel contatto con il limite e
la fragilità, trova slancio per una nuova significazione e nuove fecondità.
Grazie al contributo di tutti Arkè, già accreditata al CNCP, ha raggiunto anche un importante
traguardo. Nel 2013 ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca
(MIUR) che con decreto ministeriale 5 Luglio 2013 ha incluso Arkè nell’elenco degli Enti
qualificati per la formazione del personale della scuola a livello nazionale. Questo significa che
le iniziative formative di Arkè sono riconosciute dal Ministero e danno diritto all’esonero dal
servizio del personale della scuola che vi partecipa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’accreditamento, meno istituzionale, ma altrettanto significativo ci è dato dalle centinaia di
persone incontrate nei nostri corsi e percorsi, con le quali abbiamo avuto il piacere e l’onere di
condividere pensieri, pratiche e sentimenti che hanno aperto orizzonti nuovi alla riflessione, alle
relazioni e agli impegni che ognuno di noi porta avanti nella propria vita personale e
professionale.
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