
Intervento del dott. Leonardo Magrì sul counselling (11/03/2019)


Che cosa è il counselling? 

Il counselling è un’attività professionale che utilizza delle procedure specifiche per il 
sostegno e l’orientamento. Sostegno perché una persona, già nel ricevere un ascolto di 
qualità, si sente anche sostenuta.


Quante volte avvertiamo il bisogno di trovare una persona che ci ascolti? 


Non è così facile come potrebbe sembrare. …Ecco perché i servizi di counseling sono 
sempre più richiesti.


Ma perché non è così facile essere ascoltati? O meglio: perché non è facile trovare un 
vero sostegno in una relazione d’ascolto?


Certamente si può ricorrere agli amici, e guai a togliere gli amici, ci mancherebbe! 
Tuttavia, l’amico cosa fa spesso? Ti dà un consiglio ancora prima di averti ascoltato (un 
consiglio che magari non avevi chiesto), oppure esprimere un giudizio.


Quindi chi chiede aiuto si trova nella condizione di preoccuparsi dell’altro (ossia di colui 
che, in teoria, dovrebbe aiutarlo), nel momento in cui è distratto dalla paura di essere 
giudicato. 


Perché il Counselling a scuola? 

ll benessere in classe rappresenta uno dei principali fattori di protezione per il successo 
formativo. La scuola, pertanto, contesto sistemico molto complesso, oltre ad essere il 
luogo in cui si forniscono i contenuti del sapere, deve investire sulla promozione delle 
variabili emotive ed affettive che si legano strettamente con l’apprendimento.


Un uso variegato e articolato delle abilità di counseling, “ascolto di qualità”, “sostegno” 
permettono di attivare e valorizzare le risorse relazionali presenti nei ragazzi e negli 
insegnanti.


Come si accede e come funziona lo spazio di ascolto alla Gramsci? 

Per accedere al servizio di counselling gli alunni e le alunne della scuola, previa 
autorizzazione dei genitori e dopo aver versato il contributo di 5 euro, devono produrre 
una richiesta scritta, indicando su un foglio il proprio nome, cognome e classe di 
appartenenza. Tale richiesta va collocata nell’apposita cassetta rossa delle lettere, posta 
all’ingresso dell’entrata posteriore della scuola.


Accolta la richiesta, i richiedenti vengono chiamati per accedere al percorso la cui durata 
varia da 2 a 5 incontri, a cadenza settimanale o quindicinale, della durata di 50 minuti 
ciascuno. 




Alla fine dei 5 incontri, è possibile effettuare una ulteriore richiesta per accedere al 
servizio. Tale richiesta verrà valutata dai counsellor in servizio presso lo spazio di ascolto.


Si sottolinea che il counsellor è tenuto, all’obbligo del segreto professionale circa i 
contenuti del colloquio stesso.


Perché pagare il servizio se mio figlio non ne farà richiesta? 

I benefici anche di un singolo ragazzo e di una singola ragazza possono generare un’onda 
di benessere generale, un “clima positivo”. 


Un clima positivo in classe e il benessere di tutti è il nostro obiettivo!


Come effettuare il pagamento dei 5 € ? 
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