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Introduzione 

Counselling e modalità sistemiche 
 

 

Per affrontare le difficoltà e le problematicità che riguardano gli individui, le coppie 

e i gruppi organizzati molto più complessi, sembra ancora oggi importante fare 

riferimento alla teoria sistemica, che ha dato un rilevante contributo allo sviluppo 

della terapia della famiglia. Quest’ultima, che si è affermata a partire dagli Stati Uniti 

nella seconda metà del secolo scorso, si è allontanata da una impostazione che 

ponesse al centro la cura del disagio personale per valorizzare le capacità degli 

individui di attivare le proprie risorse e reagire alle situazioni di crisi.  

Privilegiando il contesto e le relazioni tra tutti i complessi sistemi viventi, la teoria 

sistemica si è rivolta, come naturale che fosse, ad ambiti non strettamente terapeutici, 

quali la mediazione e il counselling, conservando i principi ispiratori costituiti 

essenzialmente dalle idee di Gregory Bateson.  

Riprendendo e rileggendo i suoi volumi si scoprono sempre più interessanti 

suggestioni che agiscono su “mappe mentali” arricchite da nuove acquisizioni e più 

definite consapevolezze: dal primato delle relazioni, al concetto di differenza, ai 

rapporti tra elemento e contesto, ai processi mentali che emergono dalle e nelle 

relazioni (Bateson, 1976 ed. or. 1972; 2008 ed. or. 1979). 

Si tratta di un pensare sistemico, che utilizza un metodo che si occupa di “generare 

ipotesi” per affrontare fenomeni “curiosi e non facilmente spiegabili”, in evoluzione, 

sempre aperti e suscettibili di revisioni (Bertrando e Bianciardi, 2009). 

Un pensare che si sviluppa utilizzando i seguenti principi: il doppio legame (la 

contraddizione tra due livelli di comunicazione, digitale e analogico); la 

schismogenesi (trattata da Bateson nel libro: “Naven”), riguardante le interazioni tra 

gruppi distinti ma in relazione tra loro che conducono a pattern di comportamento 

più estremi o più differenziati rispetto a ciò che sarebbe accaduto in assenza di 

interazione; la cibernetica affrontata come retroazione, circolo, per trovare 

connessioni nelle forme di comunicazione, ed abbandono consequenziale dei 

dualismi cartesiani, oltre che della causalità lineare; la teoria dei tipi logici 
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(discontinuità tra una classe e i suoi membri, pena il ricorso ai paradossi logici). 

Tutto questo, ma anche molto altro ancora, è contenuto nelle teorizzazioni di Bateson 

(Bertrando e Bianciardi, 2009). 

Mi sembra tuttavia rilevante argomentare soprattutto su due concetti importanti che 

inducono a diverse riflessioni: il “rumore” e la “differenza”. 

Il contesto è affidato anche agli sviluppi della teoria del contesto, selezionando livelli 

d’informazione e livelli di osservazione in determinate sequenze temporali: in questo 

senso il “rumore” si trasforma in “informazione”. Il gioco crea rumore a partire dalle 

risposte verso le quali si sceglie il nuovo adattamento: è lo spostamento dai circuiti di 

retroazione alla ricorsività autopoietica, perché la retroazione fino a quel momento 

non era concepita come includente la novità.  

Oltre alla riduzione del rumore, l’attenzione era anche alla “sensibilità del rumore e 

alla creazione del rumore”. Per distinguere tra rumore e informazione interviene il 

contesto, il luogo di relazione tra emittente e ricevente. L’informazione è “differenza 

che crea la differenza”. Questo concetto è la combinazione tra ciò che esiste e 

l’intervento di un evento che dà luogo a possibilità di scelte tra più alternative. Se 

interviene cioè una differenza rispetto all’evento dato, si dà luogo a diverse 

alternative che non sono indifferenti dalla situazione che le ha generate, ma 

rappresentano un mutamento verso “molteplici, possibili e differenti direzioni” 

(Bateson, 2008 ed. or. 1979; Bertrando e Bianciardi, 2009). 

Il pensiero di Bateson non era stato ancora del tutto approfondito dai terapeuti del 

cosiddetto “Milan Approach”: in questa fase, bastarono le idee sistemiche della 

prima cibernetica per spingere Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco 

Cecchin e Giuliana Prata ad esplicitare il loro metodo che affermava, attraverso una 

connessione tra teoria e pratica, alcuni concetti e principi, sintetizzati nella 

connotazione positiva, nelle prescrizioni istruttive e ritualizzate, nei paradossi 

terapeutici (Selvini Palazzoli Boscolo, Cecchin e Prata, 2003, ed. or. 1975). 

In seguito, l’équipe milanese lavorò su altri interessanti aspetti, resi noti nell’articolo, 

firmato da tutta l’équipe: “Ipotizzazione, circolarità, neutralità: tre direttive per la 

conduzione della seduta”. In quello scritto, erano rilevati i tre principi fondamentali 
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dell’intervento terapeutico: le tante ipotesi che emergono con il lavoro di pre-seduta 

e durante lo stesso colloquio; le domande circolari che servono a modificare la 

relazione; il concetto di neutralità, molto discusso ma legato alle stesse modalità di 

intervento (Selvini Palazzoli Boscolo, Cecchin e Prata, 1980). 

Negli anni a venire, Boscolo e Cecchin approfondendo gli scritti di Bateson si 

occuparono di: “sistemi di significato”, “idea di complessità”; infine di sviluppo 

dell’aspetto “emozionale”.  

Si stava affermando la seconda cibernetica e il costruzionismo sociale. 

L’approccio di Von Foerster, il teorico dei “sistemi che osservano”, era critico 

rispetto all’idea di separazione tra osservatore e sistema, perché due entità che si 

auto-organizzano non possono relazionarsi se non tengono conto dei 

condizionamenti di altre entità: è l’organizzazione condizionata, è il “possibile che 

precede il reale” (Von Foerster, 1987). 

Il senso delle nuove concettualizzazioni porta i sistemi che osservano a co-costruire 

la conoscenza nell’ambito della relazione. 

L’approccio costruttivista tiene in considerazione il punto di vista di chi osserva, di 

chi esamina e considera il sapere come qualcosa che non può essere ricevuto in modo 

passivo dal soggetto, ma che risulta dalla relazione fra un soggetto attivo e la realtà. 

La realtà in quanto oggetto della nostra conoscenza sarebbe dunque creata dal nostro 

continuo “fare esperienza” di essa, si forma nei processi d’interazione ed attraverso 

l’attribuzione di significati alla nostra esperienza (Kelly, 2007 ed. or. 1955).  

In questi processi, il linguaggio ha un ruolo fondamentale per permettere di costruire 

una relazione che possa modificare i nostri modelli mentali. Il costruttivismo sostiene 

che ciò che viene chiamata realtà è una propria interpretazione personale, un modo di 

osservare e spiegare il mondo che viene costruito attraverso la comunicazione e 

l’esperienza: la realtà non è dunque scoperta, ma inventata, perché l’apprendimento 

non può trascendere il vissuto e la percezione soggettiva (Fruggeri, 1998). 

Avendo ben chiari questi riferimenti, sono intervenuti gli istituti e le scuole di 

formazione, che hanno preparato nei decenni successivi numerosi professionisti alla 
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pratica sistemica. Oggi sono molti che, sull’esempio del Milan Approach, continuano 

a prediligere i principi e i modelli operativi della scuola sistemica. 

Di recente, si sono affermate nuove modalità e tecniche applicative che soprattutto 

nel counselling hanno trovato le forme più adeguate per valorizzare e potenziare le 

capacità relazionali individuali, di coppia e allargate a settori più estesi. 

Cecilia Edelstein ha prodotto un interessante contributo allo studio delle nuove 

modalità di quello che definisce il “counseling sistemico pluralista”.  

Si tratta di affermare innanzitutto una idea base, la co-costruzione responsabile di 

storie, per poi giungere a quella che chiama la compartecipazione emotiva: il tutto 

nell’ambito di un counselling definito: “una relazione di aiuto intesa come scambio 

tra persone attive”, con la finalità di attivare “i processi di cambiamento” (Edelstein, 

2007). 

L’autrice parte da due opposti approcci, entrambi sistemici, anche se oggi i modelli 

di riferimento non paiono così antitetici come la letteratura teorica ha cercato di 

definire.  

La Edelstein parla di due forme di intervento: la prima, che potremmo chiamare 

direttiva, e che riguarda l’azione di un uomo guida, di un esperto che suggerisce; la 

seconda, è quella non direttiva della neutralità tendente alla “curiosità” (sul modello 

elaborato da Cecchin), dove il pregiudizio deve essere riconosciuto per farlo 

diventare consapevole (Edelstein, 2007; Cecchin, 1987; Cecchin, Lane, Ray, 1997).  

Si intuisce subito che le classificazioni di seguito analizzate hanno caratterizzato gli 

ultimi cinquant’anni della teoria sistemica. 

Il primo approccio si basa sul lavoro di Ackerman, i cui interventi erano accoglienti, 

autorevoli, direttivi e interventisti, ponendo al centro il sé e le emozioni; sullo 

strutturalismo di Minuchin, le cui formulazioni riguardavano le gerarchie, le 

coalizioni, i pattern relazionali delle famiglie sane e di quelle disfunzionali, 

intervenendo con le tecniche del joining e con il reframing; sulle trasmissioni 

multigenerazionali, sui triangoli emozionali e sul genogramma di Bowen; 

sull’approccio comunicativo-umanistico di Virginia Satir, che utilizzava molte 

tecniche non verbali nel processo di aiuto, quali il dramma, il balletto e la scultura 
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familiare; sugli sviluppi di quella definita la Scuola Romana di Andolfi, Saccu, De 

Bernart ed altri, che usano molto le tecniche non verbali, ereditate dai maestri 

d’oltreoceano (Andolfi, 2002; Edelstein, 2007; Hoffman, 1983; 1984; 2004 ed or. 

1987; Malagodi Togliatti e Telfener, 1983; 1991; Minuchin, 1976; 1992; Minuchin e 

Fishman, 1982 ed. or. 1981; Napier e Whitaker, 1981 ed. or. 1978). 

Nel counselling questa tendenza favorisce la conduzione, l’uso della personalità 

dell’esperto come strumento di valutazione e di intervento. Si indirizza alle tecniche 

non verbali, al genogramma familiare, alla prospettiva multigenerazionale, alla 

scultura utilizzata nelle varie forme, al collage, al disegno congiunto e alla fotografia. 

L’intervento dura poco ed è realizzato a distanza ravvicinata. 

Il secondo filone parte da Bateson e dalla Scuola di Palo Alto, utilizzando all’inizio i 

concetti della cibernetica di primo ordine, legati a interventi strategici, il cui obiettivo 

è il cambiamento attraverso lo squilibrio del sistema: osservare il sistema dall’esterno 

e i suoi comportamenti che si estrinsecano nell’agire e nella relazione tra i membri; 

valutare i feedback come comportamenti-risposta. Partendo dalla teoria strategica e 

dalla comunicazione pragmatica, si sviluppa il Milan Approach, che individua alcuni 

principi, quali: l’ipotizzazione, la circolarità, la neutralità, infine la connotazione 

positiva. In seguito, Boscolo, Cecchin e i loro allievi, guarderanno a sviluppi sempre 

più innovativi, legati alla narrazione e al costruzionismo sociale, privilegiando la non 

direttività dell’intervento, la neutralità e la curiosità, i pregiudizi consapevoli, la 

nuova co-costruzione di storie significative. La durata dell’intervento è più lunga 

(Bateson, 1976; 2008, ed. or. 1979; Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn, 2004, ed. or. 

1987; Cecchin, 1987; Edelstein, 2007; Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata, 

2003, ed. or. 1975; 1980). 

I due filoni oggi sono meno definiti, soprattutto perché molte tecniche romane di 

intervento (genogramma, disegno relazionale, altre forme legate non solo alla 

comunicazione verbale) sono state acquisite dai nuovi maestri del cosiddetto filone 

milanese. Quest’ultimo ha allargato il campo ad ambiti territoriali più estesi, che si 

indirizzano molto più di un tempo alla ricerca delle modalità emozionali pur 

operando attraverso i concetti originari: connotazione positiva, domande circolari, 
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cambiamenti relazionali che si realizzano nel contesto del setting attraverso varie 

modalità comunicative. 

Le nuove forme di intervento impongono dunque un counselling che si prefigge di 

“co-costruire i cambiamenti” in situazioni conflittuali e di disagio relazionale; 

facilitare il superamento delle crisi di transizione permettendo la crescita e lo 

sviluppo; agevolare l’elaborazione di eventi traumatici o luttuosi; aiutare nelle scelte 

e nei processi decisionali; accompagnare processi evolutivi e comunicativi 

migliorando la qualità della vita. Si tratta di superare sia la posizione di uguaglianza, 

attraverso l’emotività da affermare in un contesto paritario, che quella di guida ed 

intervento secondo i dettami del modello cosiddetto romano.  

Occorre aprire alle possibilità personali e dare una speranza, “depatologizzando 

situazioni di crisi, impasse e difficoltà relazionali e restituendo la consapevolezza che 

l’aiuto può essere dato” (Edelstein, 2007). 

Chi scrive pensa che le forme e le modalità più interessanti dell’intervento possano 

essere rappresentate dall’acquisizione di una “consapevolezza” dei sistemi di 

riferimento da parte dei soggetti coinvolti e di un processo di riconoscimento della 

relazione tra individuo e mondo esterno. Comprendere ciò significa avere “coscienza 

di sé e delle proprie responsabilità”, avere consapevolezza della propria identità, del 

proprio ruolo, delle proprie potenzialità (Bassoli, Mariotti, Avagliano e Martucci, 

2011). 

La “consapevolezza” è la capacità di percepire e valutare la realtà e di rispondere agli 

stimoli che da essa provengono, avendo presente però che occorre andare al di là 

dell’informazione data, mettendo in gioco la componente soggettiva in un contesto 

relazionale che rifiuta la ricerca di una sola verità, perché una persona può avere 

motivazioni diverse e costruire legami differenti da quelli di un’altra per esperienze, 

vissuti e storie (Telfener e Casadio, 2003). 

Sulla questione della co-costruzione delle storie, l’esempio ancora attuale è quello di 

Gianfranco Cecchin che affermava l’importanza di “saper cogliere la qualità e la 

natura del nostro partecipare alle relazioni”, co-creando una relazione che evolve e 

termina bene quando “il paziente diventa capace di vedersi attore, partecipante attivo 
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piuttosto che vittima delle circostanze”: essere attore significa anche “sottomettersi 

di buon grado all’influenza dell’altro” (Cecchin, 2009 ed. or. 1994). 

La co-creazione si realizza solo nel “sistema che osserva” individuato da Von 

Foerster. La conoscibilità del sistema passa attraverso il riconoscimento delle 

distinzioni che hanno portato alla creazione di quel sistema: “per conoscere 

dobbiamo cominciare a conoscere noi stessi che ci rapportiamo al mondo”. Diventa 

utile riconoscere i presupposti che guidano le azioni e le osservazioni: “è 

l’osservatore che osserva la propria osservazione” (Telfener, 1987). 

Un altro aspetto che mi pare interessante è che “un sistema è più flessibile, 

adattabile, normale, quanto più l’informazione può circolare liberamente”. E, 

attraverso l’uso delle ipotesi e delle domande circolari, si crea un contesto in cui le 

rigidità presenti si dissolvono, permettendo l’apertura di nuovi circuiti, di nuove idee 

e prospettive. L’approdo è la costruzione di “mondi possibili” (Boscolo e Bertrando, 

1993). 

Per poter realizzare un intervento possibile ed in grado di modificare modalità 

relazionali difficili, occorre ancora oggi seguire gli insegnamenti della Scuola 

milanese e di coloro che sono divenuti i nuovi maestri sistemici, aprendo a nuove e 

inevitabili contaminazioni. 
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Il fattore “timing” 

nel counselling aziendale 
 

 

Il lavoro proposto è un intervento di counselling, attivato per affrontare alcune 

difficoltà relazionali in una azienda in seguito ad alcuni cambiamenti organizzativi. 

L’investimento in un nuovo settore e il mutamento di mansioni di alcuni operatori 

hanno fatto emergere non poche criticità dovute alle contrapposizioni tra i lavoratori 

e la dirigenza aziendale: tutto ciò è sfociato in diverse situazioni di conflitto che 

hanno influito sulla motivazione e l’interesse a svolgere il quotidiano lavoro.  

L’intervento proposto non è stato quello di una consulenza aziendale, che si 

concentra soprattutto sugli aspetti “economico-organizzativi”, affrontando dinamiche 

legate all’andamento dell’impresa e al suo rendimento e profitto.  

Al contrario, le modalità utilizzate, soffermandosi sugli aspetti emozionali e 

relazionali, hanno cercato di rendere più funzionale, attraverso l’attivazione delle 

risorse personali e il potenziamento delle relazioni interne all’azienda, 

l’organizzazione lavorativa, tenendo conto degli aspetti strutturali (ruoli, gerarchie, 

contesti) e delle relazioni tra i componenti l’organizzazione lavorativa. 

Si è posto al centro dell’intervento l’intero sistema, cercando di trovare alcuni modi 

di co-costruzione di possibili soluzioni ai conflitti. 

Quando avvengono queste situazioni non è sufficiente individuare l’inserimento del 

lavoratore nelle giuste forme di orientamento formativo, ma è necessario richiamare 

una forte attenzione alla dimensione psicologica per poter portare il soggetto a 

prendere consapevolezza delle proprie risorse, individuarle e valorizzarle. 

Prima di affrontare queste tematiche, è necessario soffermarci su due definizioni di 

counselling, entrambe sistemiche. 

La prima è di carattere generale e intende il counselling come “professione di aiuto 

che, attraverso la relazione tra professionista e cliente (individuo, famiglia e 

gruppo), mira a facilitare processi di cambiamento, a rinforzare percorsi evolutivi e 

a migliorare la qualità della vita, valorizzando sia le risorse sia le relazioni con 

l’ambiente circostante” (Edelstein, 2007). 
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La seconda proposta si sofferma sul ruolo del counsellor, inteso come “facilitatore” 

di comunicazioni difficili, “gestore” di situazioni complicate e “attivatore” di una 

corretta definizione del problema, con il compito di “stimolare al cambiamento di 

prospettiva per favorire la ricerca di possibili soluzioni e offrire l’opportunità di 

individuare i percorsi migliori per condurre una vita più soddisfacente” (Mariotti, 

2006). 

Il counselling sistemico è un intervento breve, strutturato e circoscritto nel tempo che 

si propone di “sostenere” il cliente nella ricerca e nell’attivazione delle proprie 

“risorse e potenzialità”. Il ruolo del counsellor è di occuparsi dei cambiamenti 

(individuali, di gruppo e sociali) riguardanti i processi evolutivi che caratterizzano lo 

sviluppo dei sistemi umani. 

I processi di counselling sistemico, le cui sedute sono scandite dai tempi e dalle 

regole del setting, sono legati alle risposte rispetto alla richiesta di aiuto di qualcuno 

in seguito alle transizioni evolutive (cambiamenti) percepite come faticose e critiche. 

Il counsellor si prefigge di ascoltare, domandare e infine consentire l’azione di co-

evoluzione dell’individuo e del sistema di riferimento. 

C’è la fase dell’invio, delle informazioni sulle motivazioni che hanno indotto il 

cliente a recarsi dall’esperto. Nel primo incontro si definisce il problema e si 

analizzano le aspettative del cliente, le finalità e i tempi del percorso di aiuto. Poi si 

dipana tutto il percorso che pone al centro la relazione tra counsellor e cliente. 

Le tecniche utilizzate sono: l’ascolto attivo; la riformulazione (ripetizione di parole, 

riassunto di passaggi comunicativi più complessi, ristrutturazione come introduzione 

di nuove cornici e significati, riorganizzazione di significati e vissuti in nuove 

sequenze narrative); comunicazione empatica; neutralità come curiosità; ipotesi; 

domande circolari (che inducono a differenze mettendo in relazione più persone); 

domande riflessive (relative al punto di vista dell’osservatore, di chiarificazione e 

distinzione, che inducono ipotesi, che cambiano il contesto, di comparazione 

normativa, orientate al futuro, che interrompono il processo di consultazione); 

feedback per una co-evoluzione attraverso l’interazione dei sistemi narranti (Piroli, 

2006). 
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Il counselling è un processo relazionale nel quale il professionista adeguatamente 

formato aiuta il cliente a risolvere i problemi; prendere decisioni; gestire situazioni 

di crisi e di conflitto; migliorare i rapporti interpersonali; sviluppare una maggiore 

consapevolezza di sé e della propria vita di relazione (Ruggiero, 2006). 

Nelle definizioni riportate in precedenza di Edelstein e Mariotti si parla di 

“cambiamento” e delle consequenziali azioni indirizzate a favorirlo, partendo 

dall’individuazione di “percorsi possibili”, attraverso una particolare attenzione alla 

comunicazione e alle forme relazionali dei soggetti coinvolti nel sistema. 

Nel nostro caso, gli aspetti relazionali e le possibilità di cambiamento non hanno 

potuto trascurare un elemento che è stato importante nella definizione delle possibili 

strade da seguire: il timing, il fattore tempo, che ci ha permesso di “co-costruire” un 

percorso in cui fosse centrale l’autoriflessione al fine di sviluppare nuove 

consapevolezze. 

La co-costruzione, che Bateson già sosteneva senza che il termine fosse ancora stato 

coniato nei volumi: “Verso un’ecologia della mente” e “Mente e natura”, avviene 

nell’ambito della stessa relazione, quando il cliente “diventa capace di vedersi attore, 

partecipante attivo piuttosto che vittima delle circostanze”: essere attore significa 

anche accettare di buon grado “l’influenza dell’altro” (Cecchin, 2009 ed. or. 1994). 

Per avere un’idea di co-costruzione, è interessante seguire alcuni passaggi 

dell’articolo: “Ci relazioniamo dunque siamo”, di Gianfranco Cecchin:  

“Vengono da noi con una serie di accuse e vogliono che siamo d’accordo con loro. 

(…) In passato, molti terapeuti ci sono cascati chiedendosi: cos’è che non funziona 

in questa famiglia? (…) Ed invece se cerchiamo quello che funziona, forse possiamo 

trovare molte cose, trovare le cose che tengono insieme il mondo. Ed allora 

chiediamo: cos’è che tiene insieme le persone?” (Cecchin, 2004). 

Cecchin intende il coinvolgimento dell’intero gruppo che entra in relazione, lo sforzo 

di ognuno di ascoltare punti di vista differenti dai propri e la riscrittura della storia 

abbandonando le premesse e le certezze di ognuno. 

Per definire la situazione conflittuale del nostro caso, si è introdotto il concetto di 

insight, ovvero la presa di coscienza della relazione che guarda “al tempo e alla 
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teoria”, “al tempo e al cambiamento”. In questa logica, “un sistema è più flessibile, 

adattabile, normale, quanto più l’informazione può circolare liberamente”. E, 

attraverso l’uso delle ipotesi e delle domande circolari, si crea un contesto in cui le 

rigidità presenti si dissolvono, permettendo l’apertura di nuovi circuiti, di nuove idee 

e prospettive. L’approdo è la costruzione di “mondi possibili”, riprendendo la 

concettualizzazione di Goodman: “i mondi sono prodotti dell’attività mentale e si 

può creare una infinità di mondi possibili dotati di una propria coerenza” (Boscolo e 

Bertrando, 1993). 

In questa accezione, si può asserire che “un sistema è più flessibile, adattabile, 

normale, quanto più l’informazione può circolare liberamente”, perché si deve 

puntare alla costruzione di possibili soluzioni ai problemi. I principi ispiratori sono 

quelli della “co-creazione della realtà, del fluire del tempo e della prospettiva 

storica”. Gli autori parlano di “anello autoriflessivo” che connette passato, presente e 

futuro. La relazione tra le tre dimensioni del tempo contrasta con quella dei clienti 

che hanno una visione lineare-causale: “gli eventi passati hanno relazioni con il 

presente e vincoli con il futuro”. E’ sconosciuta una punteggiatura opposta, ovvero 

l’influenza che il futuro può avere sul presente e sul passato. Siccome i problemi 

sono del presente, occorre “presentificare i problemi e le soluzioni possibili”. Per 

fare ciò, occorre che passato e futuro siano portati nel presente, “ricreando un passato 

e ricreando un futuro” (Boscolo e Bertrando, 1993). 

Il riferimento è al lavoro di Bruner: “La mente a più dimensioni”, in cui si 

introducono i concetti di “pensiero paradigmatico” e “pensiero narrativo” (Bruner, 

1988 ed or. 1986). 

Il discorso narrativo mantiene aperto il significato del discorso, così che 

l’interlocutore possa interpretarlo nel modo più ampio possibile. Il discorso narrativo 

opera una coniugazione della realtà al congiuntivo, “indica che abbiamo a che fare 

con delle possibilità umane anziché con stabili certezze” (Boscolo e Bertrando, 

1993). 

La storia proposta è in genere all’indicativo (lineare-causale) e con un intervento 

qualificato si soddisfano i criteri indicati da Bruner: “la creazione di significati 
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impliciti”; la “soggettivazione del racconto”; “l’adozione di una pluralità di 

prospettive”; diverse visioni della storia non come somma delle storie, ma come 

storia multifocale; metafore utilizzate come strumenti linguistici che  consentono di 

facilitare il processo del passato al congiuntivo; punto di vista dell’équipe è intesa 

come reflecting team arricchite dal gioco delle prospettive, aprendo la possibilità di 

innumerevoli interpretazioni del passato (Bruner, 1988 ed or. 1986; Boscolo e 

Bertrando, 1993). 

Nel caso affrontato, si è agito nell’ambito di una organizzazione aziendale cercando 

di “identificare soluzioni ai problemi che causano disagio emozionale” e di 

“promuovere il cambiamento nel comportamento e nel benessere mentale”. Si è fatto 

ricorso all’esame dei “comportamenti”, dei “pensieri” e dei “sentimenti”, 

individuando i “modi efficaci” di affrontare le situazioni, facendo leva sulle “risorse 

personali”, avendo cura di esaminare il contesto organizzativo in cui si sviluppava il 

disagio (Scilligo, 2007). 

Zucconi sostiene che il counsellor debba avere una sorta di bussola con quattro punti 

cardinali: 1) “etica”; 2) “paradigma di riferimento”; 3) “relazione efficace con il 

cliente”; 4) “contatto a partire da se stesso”, avendo la consapevolezza del suo 

intervento. Disponendo, infatti, di questa bussola, si sviluppano le capacità di 

“confrontarsi con gli altri”, di “imparare dagli errori”, di “avere entusiasmo e 

motivazione”, di “progettare e gestire il setting”, di “ricevere e dare feedback 

efficaci”, di “collaborare con colleghi e rete territoriale”, di “evitare collusioni e 

manipolazioni”, di “applicare le leggi riguardanti l’esercizio della professione” 

(Zucconi, 2007).  

Il counsellor dovrà operare oltre le logiche delle contrapposizioni aziendali, cercando 

di “descrivere una realtà nuova di valori condivisi tra individuo e azienda”: occorre 

realizzare, come afferma Mariotti, un progetto di cambiamento rispondendo a 

interrogativi quali: “chi sono?”; “cosa so fare?”; “dove mi colloco?”; “come mi 

colloco?”. Solo così si aiuta il sistema a esaminare “la validità, l’efficacia e i punti 

critici” dell’intero processo (Mariotti, 2006).  
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Tutti questi presupposti sono stati tenuti in considerazione per affrontare il caso 

riportato, che è stato trattato avendo presente un gruppo di lavoro e proponendo un 

contesto di scambio verbale ed emotivo, con la finalità di coinvolgere gli interessati 

in una ricerca condivisa di soluzioni vantaggiose per tutti. 

Lo scopo è stato di “ascoltare”, ricercare l’approccio empatico con i partecipanti, 

accogliere le loro emozioni, stimolarli all’espressione dei vissuti emozionali, facendo 

riferimento ai diversi “tempi” di riflessione sul loro operare quotidiano.  

In tal senso, è stato importante, nelle fasi evolutive delle dinamiche relazionali, il 

concetto di “timing” che ha favorito il confronto dei diversi punti di vista e la 

riflessione sulle dinamiche comunicative, con la finalità di co-costruire spazi 

evolutivi e trovare possibili aree di consenso.  

Galdo considera il “timing” in una accezione multidimensionale, in cui osservare le 

variazioni e la gestione del tempo secondo criteri di “ritmicità, tempestività, linearità, 

sequenzialità, ridondanza”. Il counsellor, a partire dalla scelta degli obiettivi “rispetto 

ai quali promuovere le capacità del cliente”, non trascura il “timing” legato a ritmi, 

durata e modalità di intervento: “l’attento uso di metodiche sequenziali per dirimere 

la complessità dei problemi presentati dal cliente non trova riscontri in altri tipi di 

relazioni di aiuto” (Galdo, 2006). 

Galdo individua il “timing” come ponte per raggiungere quella da lui definita “terza 

cibernetica”: attraverso la risonanza, che si estrinseca nell’attenzione fluttuante, il 

tempo da lineare diventa a spirale fino a “costituire una vera e propria bolla 

temporale” nella quale noi e la famiglia, danzando insieme, “costruiamo il sistema 

terapeutico in cui ci troviamo immersi” (Galdo, 2006). 

E sul discorso a spirale, o circolare, si concentra l’approccio sistemico, con l’intento 

di superare ogni ipotesi di linearità. Lo stesso concetto di tempo, infatti, è valutato 

come elemento centrale alla spiegazione di varie dinamiche relazionali che non 

possono essere affidate unicamente a rapporti avulsi dal fattore temporale (Telfener e 

Casadio, 2003). 
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Dunque, il tempo ha prodotto, nel caso presentato, una strana danza con il gruppo 

coinvolto, che si è estrinsecata a partire dalle prime situazioni di conflitto per 

giungere alle forme finali di intervento. 
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Un caso conflittuale  

di counselling aziendale 
 

 

Una azienda di 60 dipendenti si occupa da circa venti anni di servizi alle imprese che 

operano in quattro aree industriali, in cui sono ubicate le unità locali: U1 - U2 - U3 - 

U4, con varie figure professionali che gestiscono il lavoro quotidiano.  

Le attività esercitate sono di: monitoraggio e consulenza ambientale; trattamento e 

depurazione delle acque; analisi chimiche di laboratorio; manutenzione preventiva e 

straordinaria di impianti e opere di pubblico interesse; ricerca, progettazione e 

marketing. 

Il grosso del personale gestisce le unità locali, mentre la direzione aziendale è situata 

in città ad alcune decine di chilometri dalle attività operative vere e proprie. 

I rapporti organizzativi tra centro e periferia sono caratterizzati da comunicazioni 

telefoniche e telematiche, oltre che da incontri periodici tra i vari livelli professionali 

presso la sede direzionale. 

Negli ultimi due anni le attività si sono ridotte e l’azienda deve trovare dei rimedi per 

sopperire a una profonda crisi finanziaria.  

Per continuare a operare, i vertici aziendali ricorrono a più riprese ad ammortizzatori 

sociali e infine riducono il personale. Infine, decidono di investire in un altro settore 

legato al trattamento dei rifiuti (R), destinando alla nuova attività parte del personale 

operativo attraverso un cambio di mansione.  

La nuova organizzazione del personale si dimostra meno facile del previsto:  

1. il primo problema è di disporre di personale che operi a livello informatico 

svolgendo un lavoro continuo, con la finalità di registrare in loco i dati e 

trasmetterli all’unità centrale situata presso la direzione; 

2. la seconda questione è legata al fatto che per venti anni il personale è stato 

impiegato in compiti operativi e di controllo di un lavoro consolidato. 

Diventa pertanto particolarmente difficile modificare il proprio approccio e 

rimettersi in gioco. 
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Alcuni dipendenti sono individuati per svolgere i nuovi compiti, ma sia per la mole 

di lavoro da svolgere che per una serie di incomprensioni emergono molti conflitti in 

azienda. La dirigenza pratica alcuni interventi direttivi e impositivi che non fanno 

che aumentare le difficoltà: le stesse diventano sempre più palesi con il passare del 

tempo che acuisce invece di risolvere i problemi. 

Solo dopo che le varie iniziative intraprese non sortiscono gli effetti sperati, si decide 

di coinvolgere tutti i soggetti in un intervento che si può definire di counselling 

aziendale per mediare i conflitti ingroup. 

L’invio avviene da parte del dirigente del settore che decide di trovare la strada del 

confronto e del dialogo, consapevole che un counsellor esterno al gruppo, ma interno 

alla propria organizzazione, possa riuscire dove altri hanno fallito. 

In questa storia, interagisce una serie di persone, si attuano alcune modifiche del 

sistema lavorativo, prima della decisione di coinvolgere i soggetti interessati in 

incontri per definire l’organizzazione e attenuare i conflitti. 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente (DA) - Coordinatore (CB) - Operatore (OC) - Operatore 

(OD) - Operatore (OE) - Operatore (OF) 

 

Attività: Unità 1 (U1) - Unità 2 (U2) - Unità 3 (U3) - Unità 4 (U4) 

 

Settore R: nuova organizzazione lavorativa 

 

Di seguito, riportiamo i diversi tempi della storia, prima dell’intervento vero e 

proprio di counselling.  
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Tempo 1 (giugno 2010) 

 

La storia inizia nel mese di giugno 2010 con il lavoro di informatizzazione dei dati 

affidata a due operatori che si occupano delle quattro unità lavorative secondo il 

seguente schema: 

 

 

     OC                                            OD 
 

 

 

     U1        U2                                U3        U4 

 

 

Il lavoro è coordinato da un referente aziendale (CB) che compie un controllo 

settimanale delle attività dei due operatori in loco e una verifica giornaliera 

attraverso un server centrale presso la direzione aziendale.  

Questa figura professionale (CB) interviene per affrontare le difficoltà che si 

presentano.  

I due operatori hanno un telefono disponibile, una reperibilità e un’auto aziendale per 

spostarsi sulle due unità di loro competenza.  

Lo stesso accade per il coordinatore per verificare il lavoro sulle quattro unità. 

 

 

Tempo 2 (settembre 2010) 

 

Iniziano a presentarsi i primi problemi dovuti a due situazioni che accadono 

coinvolgendo l’intero sistema lavorativo: 

1. l’incremento delle attività per eccesso di domanda proveniente dal mercato 

provoca un consequenziale aumento dei carichi lavorativi che i due operatori 

svolgevano recandosi sulle quattro unità;  
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2. il dirigente (DA) per scelte aziendali diventa anche il responsabile del settore 

R e decide di riorganizzare il lavoro con ritmi diversi e modalità di controllo 

molto più spinte per attenuare eventuali errori.  

 

Le comunicazioni che avvenivano per due vie ora assumono un carattere più 

complesso.  

 

 

Infatti, se al T1: 

      CB                 OC 

      CB                 OD 

 

 

 

In seguito al T2, con l’ingresso del dirigente DA: 

 

 

     DA 

 

                                 

 

    OC                            OD 

 

 

 

     CB 

 

 

 

Al T2 le interazioni escluse sono solo quelle dei due operatori OC e OD.  

I contatti sono complessi e confusi e vi è un sovraccarico di informazioni: si verifica 

che gli operatori non sappiano a chi dare e da chi ricevere notizie e spiegazioni.  

Il CB deve mediare tra il DA e i due operatori nelle dinamiche operative quotidiane. 
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Tempo 3 (dicembre 2010) 

 

L’incremento del lavoro comporta uno spreco di energie dei due operatori che 

cominciano a commettere errori e a disaffezionarsi al lavoro: lamentano che 

l’azienda non utilizza altre risorse umane e grava di compiti e incombenze solo due 

persone.  

Le loro proteste sono presentate al CB che in diverse occasioni informa il DA delle 

problematiche e chiede di inserire nel circuito lavorativo altri nuovi operatori OE e 

OF.  

Il dirigente non riesce a trovare le figure adatte al compito e comincia a vessare i due 

operatori che a suo dire si rifiutano di eseguire le direttive.  

Di fronte agli errori commessi e alle assenze che producono molti ritardi nel lavoro, 

il DA decide di togliere ai due operatori il telefono e la reperibilità: decide cioè di 

praticare la strada della contrapposizione e dell’affermazione dell’autorità. 

Il CB decide di sollecitare un incontro tra il DA e gli operatori, avvertendo la 

necessità di promuovere un intervento su due ambiti: motivazionale e organizzativo.  

Il problema riguarda però le modalità di motivare gli operatori, in quanto gli stessi 

sono stati privati di due essenziali risorse: quella economica, conseguente alla 

sottrazione della reperibilità e del telefono; quella psicologica, perché credono di 

essere vessati e gravati da eccessivi carichi lavorativi. 

Tuttavia, l’azione del CB, che si trova ad aver instaurato un rapporto positivo sia con 

gli operatori (che formulano a lui le lamentele) sia con il dirigente (che si fida del suo 

lavoro e apprezza le capacità di coordinamento delle attività), non è sufficiente a 

gestire la situazione. 

 

 

Tempo 4 (febbraio 2011) 

 

Il dirigente crede che per risolvere la situazione si debba ricorrere a un counsellor (C) 

che è informato delle problematiche e invitato a trovare una soluzione condivisa. 
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Il counsellor decide di acquisire tutti gli elementi attraverso un lavoro iniziale con il 

dirigente e il coordinatore, per conoscere il meccanismo lavorativo, l’organizzazione 

aziendale, il funzionamento del settore, e in seguito di svolgere uno o più incontri 

con gli operatori. 

Il counsellor si appresta ad affrontare la situazione avendo presente che: 

1. dall’intervento deve emergere una co-costruzione di nuovi significati da parte di 

soggetti attivi che operano nel sistema; 

2. l’attività di co-costruzione è quella di collocare elementi nuovi entro cornici 

definite in precedenza;  

3. l’attività deve essere una reazione ad un contesto rigido e refrattario al 

cambiamento; 

4. il senso dell’intervento ha bisogno di interazioni finalizzate ad una 

comprensione reciproca. (Cecchin e Apolloni, 2003) 

Il counsellor interviene su alcune risorse che si possono attivare, formulando una 

serie di ipotesi che si indirizzeranno:  

1. al versante organizzativo dove la situazione è più fluida, in quanto è convinto 

che il dirigente non può ancora ritardare il problema dell’allargamento di 

organico. Del resto, l’incremento produttivo può essere un motivo importante 

per utilizzare gli operatori OE e OF; 

2. al versante motivazionale ben sapendo che la questione è più complessa: 

 occorre aver presente la demotivazione che ha portato i lavoratori a credere di 

essere ormai stati “scaricati” dall’azienda, che non si fida più del loro lavoro; 

 la situazione è evidente perché è stato per così dire “sottratta” una importante 

voce economica dallo stipendio; 

 le due questioni sono concatenate, in quanto in ambito lavorativo è la 

remunerazione la chiave che fa scattare i meccanismi di motivazione. 

Consapevole di tutte queste difficoltà, il counsellor si appresta a intervenire, avendo 

presente che vi sono questioni molto preoccupanti legate ai rapporti interpersonali: 

infatti, tra il dirigente e i due operatori vi è una frattura non facile da sanare, limitata 
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solo ad alcune comunicazioni di tipo verticale, eseguite tramite il CB o in forma 

scritta.  

 

     DA 

 

                                 

 

     CB 

 

      OC                                OD 

 

 

Il counsellor è venuto poi a conoscenza che i due operatori si accusano 

reciprocamente e non fanno lavoro di squadra. 

 

 

Tempo 5 (marzo 2011) 

 

Mentre il counsellor sta per organizzare l’intervento, l’azienda produce una 

importante novità: individua un altro operatore OE, mentre per l’OF si dovrà ancora 

aspettare.  

L’OF però agirà su una unità U4 che al momento non comporta molti aggravi di 

lavoro, in quanto piccola: sarà un operatore di un altro settore che verrà dal CB 

addestrato e svolgerà un compito non particolarmente gravoso.  

Con l’ingresso di un altro operatore i due OC e OD saranno destinati ognuno a una 

unità locale: dovranno svolgere il loro lavoro con più attenzione e non avranno alibi 

per eventuali errori compiuti. 

L’indicazione dell’ingresso di un altro soggetto porta il counsellor ad affrontare 

diversamente l’aspetto organizzativo, che certamente dovrà essere valutato, ma non 

necessariamente con le incognite che si presentavano in precedenza.  

I carichi di lavoro diminuiti comportano, infatti, un cambiamento di strategia, poiché 

ora si dovrà agire più sul versante comunicativo ed emozionale che su quello legato 

al cambiamento di struttura. 
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Il counsellor acquisisce queste informazioni e si appresta a convocare tutti i soggetti 

interessati la settimana successiva. 
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Incontro di Counselling 

(18 marzo 2011) 

 

 

Entrano nella sala riunioni dell’azienda e si sistemano intorno ad un tavolo ovale 

presso la direzione aziendale i seguenti soggetti: 

Dirigente (DA) - Coordinatore (CB) - Counsellor (C) - Operatore (OC) - Operatore 

(OD) - Operatore (OE) 

 

                                                                     DA 

                                                                    

                                             CB                                            C 

 

                                          

 

                                        OC                                                     OE 

 

 

 

                                                                     OD                  

 

 

Il dirigente presenta il counsellor per la conduzione dell’incontro.  

Tutti i soggetti coinvolti sono consapevoli che questa figura dovrà dare un aiuto ad 

affrontare le situazioni di crisi verificatesi negli ultimi tempi e l’accettano di buon 

grado. 

Il counsellor sa che la decisione di introdurre un nuovo lavoratore (OE) dovrebbe 

portare a rasserenare un clima che si annunciava molto pesante.  

E’ vero che difficilmente i due operatori OC e OD avrebbero potuto manifestare 

sentimenti troppo ostili, dal momento che si trovavano in posizione di svantaggio 

rispetto al ruolo esercitato da DA, ma avrebbero tuttavia potuto avere atteggiamenti 

di distacco e di scarsa attenzione a qualsiasi relazione significativa.  

Il dirigente, che è consapevole dei dissapori che hanno caratterizzato i rapporti tra lui 

e i due operatori OC e OD, tuttavia manifesta una accoglienza diversa dal solito: il 

suo analogico denota un atteggiamento cordiale che dovrebbe portare i due operatori 

ad abbandonare l’ostilità e ad assumere un atteggiamento più collaborativo. 
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Il counsellor invita il dirigente a prendere la parola per illustrare le decisioni 

aziendali e informare il nuovo operatore dei compiti che dovrà svolgere. 

DA: - Rispetto a prima, l’azienda punterà su un operatore per ogni unità locale: la 

mia idea è che OC si occuperà di U1; OD di U2; OE di U3, mentre un altro 

operatore proveniente da un altro settore sarà addestrato su U4. 

 

Segue un intervento di OE che chiede ragguagli sul proprio lavoro e sulla sua sede 

lavorativa, anche se dovranno essere definite ancora piccole questioni legate al 

cambio di mansione e all’ufficializzazione dell’incarico.  

La discussione si sviluppa per alcuni minuti su questioni prevalentemente 

organizzative legate all’ingresso dell’altro operatore. 

 

C: E’ però importante che adesso tutti gli intervenuti manifestino il loro pensiero sul 

lavoro e su questa nuova organizzazione. Sappiamo che ci sono stati malumori ed è 

necessario in questa sede che gli stessi siano affrontati, anche se con un intento 

costruttivo. 

 

Si tratta di un primo contatto, che serve al counsellor per definire le relazioni e per 

verificare il livello di conflitto fino a quel momento emerso dalle informazioni 

raccolte.  

 

OC: Credo di poter parlare con franchezza. Siamo lavoratori che fanno il loro 

dovere e che si sono visti prima gravati da eccessivi carichi lavorativi, poi 

addirittura, di fronte alle loro rimostranze, si sono visti ridurre lo stipendio. 

 

OD: Aggiungo che il fatto della perdita del telefonino e della reperibilità non è 

secondario. 
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DA: Certamente non ci sono stati comportamenti accettabili da parte vostra. In 

alcuni momenti ho trovato le postazioni sguarnite di personale … e voi invece sapete 

quanto l’azienda considera questo settore. 

 

Il dirigente spiega la decisione assunta, ma accompagna la frase con un analogico 

accogliente e disponibile. 

 

OC: Mi permetto di rilevare che non ci rendiamo conto del vostro interesse. Alla 

minima occasione ci mettete in discussione e subiamo delle vere e proprie 

vessazioni. 

 

DA: Credevo che si potesse discutere in termini costruttivi … e invece continuo a 

sentire certe espressioni che non vanno in quella direzione. 

 

OD: Sono sulle posizioni del mio collega. Non ci sentiamo considerati. 

 

C: I problemi certamente ci sono, ma mi sembra di poter dire che occorrerebbe fare 

un passo in avanti per cercare di affrontarli in maniera differente, senza 

atteggiamenti preconcetti. Mi sembra che la novità organizzativa c’è stata. Parliamo 

allora di quella.  

 

Il counsellor sposta l’attenzione sui problemi organizzativi e punta sulla novità 

dell’ingresso di altri operatori. Ha compreso da subito che l’atteggiamento dei 

dipendenti non lascia, in questa fase, molti spiragli sulla co-costruzione di una 

relazione significativa. 

 

OD: Certamente è un passo in avanti.  
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OC: Io mi sentivo sballottato da un posto all’altro senza poter dedicare la dovuta 

attenzione al lavoro per via dei continui spostamenti. Ora vi è più sistematicità, 

possiamo curare meglio i problemi della nostra unità locale.  

 

OE: Io non posso dire ancora niente.  

 

C: Quindi è con favore che avete accolto la notizia della nuova organizzazione? 

 

OC: Questo sì. Ma non è tutto. Ci vediamo negare un diritto acquisito. 

 

Il lavoratore insiste sul contenuto e non intende instaurare una relazione: vuole solo 

attaccare e dimostrare la contrapposizione. E il dirigente si trova sulla stessa 

lunghezza d’onda ribattendo colpo su colpo per spiegare i motivi della scelta.  

Si tratta di posizioni simmetriche che non lasciano intravedere vie d’uscita. 

 

DA: Se era un diritto acquisito, nessuno ve lo poteva togliere. Qui parliamo di 

telefonino e di reperibilità. E sapete che queste voci possono essere cancellate (dalla 

busta paga) se l’azienda ritiene che non sussistano più i presupposti. E poi la nuova 

organizzazione non prevede spostamenti e di conseguenza qualsiasi vostra necessità 

potrà essere soddisfatta con i telefoni fissi che si trovano in ogni unità locale. 

 

OC: Il ragionamento è legittimo. Ma in ogni caso è l’atteggiamento utilizzato. Senza 

tante spiegazioni ci vediamo sottratti dei denari dalla busta paga.  

 

C: Sappiamo tutti che stiamo discutendo di un argomento sensibile per tutti. 

Chiunque sarebbe quanto meno arrabbiato ed avrebbe reazioni scomposte. Di 

conseguenza le reazioni sono, dico tra virgolette, giustificabili. Però vorrei che mi 

spiegaste la vostra percezione rispetto a questo comportamento dell’azienda. Mi è 

parso di capire che parlate di atteggiamenti, di scarsa attenzione. Vogliamo parlare 

di questo? 
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Il counsellor sposta la punteggiatura: intende far narrare una storia diversa, 

interpellando i soggetti coinvolti sulla percezione che hanno avuto rispetto alla scelta 

aziendale. 

 

OC: Io penso che lavoriamo e portiamo risultati. Non capisco perché l’azienda se la 

prenda con noi e ci toglie qualcosa? Potremmo portare esempi di altri lavoratori di 

altri settori che sono molto ben remunerati, hanno telefonino, superminimi e 

quant’altro. 

 

OD: Il collega dice bene. Se lavoriamo, vogliamo essere considerati. 

 

Il counsellor comprende che su queste posizioni di chiusura non si può andare molto 

avanti e allora coinvolge il dirigente. 

 

C: Che cosa si può rispondere a questa percezione di essere, diciamo così, trattati 

male. Almeno loro percepiscono questo. 

 

DA: L’azienda tratta i dipendenti a seconda dei compiti che svolgono. Non ci sono 

favoritismi, ognuno riceve quello che merita. Ma voglio andare oltre, non voglio 

sottolineare questi insopportabili paragoni che si fanno: quello lavora meno e 

guadagna di più … Che poi sono cose che sento quotidianamente da tutti. Ognuno si 

lamenta dell’altro. Certo, io dico: vediamo come vanno le cose con la nuova 

organizzazione. Ma per il momento occorre solo lavorare, poi si vedrà. 

 

C: Mi sembra di capire che ci potrà essere un’apertura. Sottolineo la positività della 

cosa ... 

 

OD: Ma in che termini? 
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Si verifica una situazione di apertura da parte del dirigente, rilevata dal counsellor e 

anche dall’altro operatore coinvolto. Ma c’è la voce dissonante dell’operatore che fin 

dal principio ha assunto una posizione pregiudiziale e non è disposto a trovare 

elementi positivi per spostare la storia e costruire una relazione più significativa, con 

differenti argomentazioni. 

 

OC: Che c’è ancora da dimostrare? 

 

DA: Dimostrate di lavorare, prima. 

 

OC: Io parlo per me. Ho problemi personali e non posso aspettare oltre. Darò a lei 

le fatture da pagare, l’aumento del fitto di casa … e pretenderò che paghi l’azienda. 

Anzi che paghi proprio lei. Io lavoro e mi sento calpestato nei miei diritti. Non posso 

aspettare. 

 

C: Mi è parso di capire che ci sono margini per affrontare le questioni in una fase 

successiva. Per ora rileviamo la positività della cosa. Il dirigente dice di dimostrare, 

voi chiedete: cosa? Sono questioni legittime entrambe. La richiesta vostra e la 

proposta futura, non mi sembrano del tutto inconciliabili. Ognuno mi pare di capire 

che chieda qualcosa per sé, ma chiedere per sé può valere se coincide con l’interesse 

degli altri … ed allora forse è opportuno riflettere su questo. 

 

OD: Si è giusto così. Il tempo ci può dare ragione e permettere di recuperare il 

tempo perduto in inutili chiacchiere. 

 

La ridefinizione della relazione indicata dal counsellor porta i due operatori a 

differenziarsi. 
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OC (visibilmente irritato, alza la voce): Non la penso come il collega … io resto sulle 

mie posizioni. Voglio che mi vengano restituiti i soldi che ho perso. Anche gli 

arretrati. 

 

CB (che era stato in silenzio finora): Dobbiamo parlare però con un tono più disteso. 

Così non si va lontano. 

 

OC (con tono alterato): A te nessuno ha tolto i soldi dalla tasca. E’ meglio che tu stia 

zitto. 

 

CB: Vogliamo collaborare tutti a venirne a capo? 

 

OD (rivolgendosi al collega): Hai ragione, tutti abbiamo i problemi, però non devi 

fare così. 

 

OC (sempre più irritato): Se a te non interessa la cosa, lascia perdere e non mi dare 

torto. Evidentemente non hai tutti i problemi che ho io. 

 

OE: Io chiedo perché c’è disparità … e il coordinatore guadagna più di noi? 

 

DA: Non vi permetto di dire certe cose. Non credo che voi siate sullo stesso livello 

del coordinatore. Quando lo sarete, verrete ricompensati. 

 

A questo punto scende il gelo intorno al tavolo.  

Si rende esplicita l’alleanza tra dirigente e coordinatore e una netta separazione tra i 

tre lavoratori. 

1. OD è più possibilista e vuole vedere cosa si può fare;  

2. OC è il lavoratore che più cerca il conflitto ripetendo dall’inizio dell’incontro 

la sua storia e la sua posizione senza addurre argomenti nuovi;  

3. OE entra in gioca avallando la tesi del suo collega più ostile. 
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Il counsellor modifica nuovamente le modalità relazionali. 

 

C: Ma in questo momento è necessario che tutti dialoghiamo e costruiamo qualcosa 

di positivo. Lasciamo da parte le questioni che magari ci portano a esprimere parole 

a volte forti. 

 

Ma OC non è convinto che sia giunto il momento di parlare d’altro. Mantiene il suo 

tono aspro e accusatorio. 

 

OC: Io glielo dico seriamente: se non cambia questo modo di fare dell’azienda 

ricorrerò ad un giudice per essere tutelato. Ho sempre fatto il mio lavoro e ora mi 

togliete i soldi. Non lo accetto! 

 

Mentre dice queste parole, si alza, si toglie la camicia e quasi si denuda: vuole 

dimostrare che ha dei problemi fisici e che ha bisogno di cure. E non ha più i soldi 

per farlo. 

Scende il gelo nella sala. Nessuno fiata e tutti sono ormai consapevoli che 

l’analogico del lavoratore ha espresso molto di più di quello che potevano dire le sue 

parole, anche quelle più minacciose. 

Poi, afferma con tono ultimativo … 

 

OC: Io quando mi arriverà il conto delle mie cure darò a lei la fattura … e dovrà 

essere l’azienda a pagare. 

 

A questo punto il dirigente cerca di assumere le posizioni dell’azienda. Sa che 

almeno in questa fase è difficile poter fare di più.  

 

DA: E’ inaccettabile. Non possiamo stare qui a subire le sue accuse. Se ritiene 

necessario si rivolga pure a chi vuole. L’azienda ha fatto una scelta e non può 
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tornare indietro. Ho anche detto a tutti voi che si valuterà in seguito. Per ora 

lavorate e cercate di farlo per il meglio. 

 

CB: Cerchiamo di stare più calmi e vediamo quello che si può fare. 

 

DA: Condivido quello che dice il coordinatore. Lasciamo stare e lavoriamo per un 

obiettivo comune. E tutti insieme. 

 

Gli altri due operatori ora cercano di calmare OC: si rendono conto che il suo 

intervento sta portando ad accentuare il conflitto senza possibilità di soluzioni 

alternative. 

Il counsellor comprende che i toni di OC sono troppo tesi: così procedendo non ci 

sono molti margini di dialogo e allora è necessario interrompere per trovare tempi 

diversi per cercare di co-costruire un intervento adeguato. 

 

C: Devo dire che qualcosa è stata fatta. Se ci riflettiamo ci sono state delle novità 

importanti che tuttavia non sono state colte. Il responsabile dell’azienda ha avuto 

una posizione di apertura al dialogo. E anche voi siete stati, nonostante tutto, 

disposti al confronto. Magari con toni accesi ma franchi. Occorre che si costruisca 

un percorso e che i rancori siano percepiti solo come qualcosa legata al tempo … al 

qui e ora. Allora non sarebbero rancori ma forse solo malumori momentanei. 

Lasciamo lavorare il tempo. Così potremo avere migliori risultati. Vi invito a 

pensare e a lasciare perdere le contrapposizioni. E a incontrarci nuovamente con 

uno spirito costruttivo per vedere se possiamo venire a capo di qualcosa. Delle 

aperture ci sono state. Ne parliamo magari la prossima volta. Prendiamoci qualche 

giorno. Che ne pensate? 

 

DA: Vediamo alcuni impegni. Ma sono disposto ad incontraci anche fra una 

settimana. 
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OD: Credo che per me vada bene. 

 

OC: Purché non passi molto tempo. Non sono disposto ad accettare oltre e a 

rinunciare a … 

 

C: Va bene, chiudiamo per oggi. 
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Considerazioni sul primo incontro 

 

L’incontro ha avuto un esito forse prevedibile ma è stato caratterizzato da toni aspri e 

da momenti difficili: la sospensione è servita probabilmente a dare al tempo la 

possibilità di smussare le contrapposizioni troppo conflittuali. 

Il counsellor si è occupato della gestione di un gruppo di lavoro, favorendo una 

riflessione ingroup ma facendo attenzione a non attuare azioni di “controllo” o di 

imposizione del “proprio punto di vista”, proponendo un contesto di scambio verbale 

ed emotivo che ha cercato di coinvolgere le persone in una ricerca condivisa delle 

soluzioni vantaggiose per tutti. 

Lo scopo è stato di “ascoltare”, ricercare l’approccio empatico con i partecipanti, 

accogliere le loro emozioni, stimolarli all’espressione dei vissuti emozionali. 

Il counsellor ha tuttavia compreso che questo primo approccio relazionale di gruppo 

non poteva produrre subito risultati condivisi, perché ancora non erano maturi i 

“tempi” di riflessione da parte di ogni soggetto coinvolto per costruire i “significati 

che le persone attribuiscono a sé e agli altri”, per poi rivolgersi ai “processi di 

negoziazione”, agli “scambi linguistici e conversazionali” tra i partecipanti (Boscolo 

e Bertrando, 1993). 

Infatti, il fattore tempo era l’unica risorsa in grado di far riflettere sull’esito 

dell’incontro e far acquisire la consapevolezza che da questo momento in poi non 

c’erano altre forme di conflitto consentite se non a rischio di pericolose rotture. 

Il counsellor ha avuto comunque la sensazione che l’incontro sia servito a un primo 

approccio alle problematiche da affrontare, anche se forse l’apertura organizzativa 

lasciava erroneamente presagire altri e più fruttuosi esiti.  
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Incontro di Counselling 

(29 marzo 2011) 

 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente (DA) - Coordinatore (CB) - Consulente (C) - Operatore 

(OC) - Operatore (OD) - Operatore (OE) 

 

 

                                                                        DA 

                                                                    

                                               OD                                           C 

 

                                          

 

                                          CB                                                     OC 

 

 

 

                                                                       OE                 

 

 

Il counsellor, osservando i partecipanti, ha la consapevolezza che qualcosa sia 

cambiato rispetto al primo incontro. 

Ha da un lato la percezione che l’azienda sia disponibile a ricercare una soluzione 

condivisa, ma trova poi intorno allo stesso tavolo operatori che affrontano la 

situazione diversamente che in precedenza.  

Evidentemente il tempo trascorso ha prodotto i seguenti risultati:  

1. DA è riuscito a mantenere la calma e a non tener conto della ricerca del 

conflitto ad ogni costo da parte di OC; 

2. CB nel periodo trascorso ha cercato di parlare con gli operatori per far loro 

comprendere che non c’è avversione da parte dell’azienda nei loro 

confronti; 

3. OD sembra prendere le distanze dagli altri due: si situa tra il dirigente e il 

coordinatore, proprio per manifestare la sua vicinanza rispetto ad una 

soluzione condivisa; 

4. OE cerca il dialogo con tutti, ed ha un atteggiamento più collaborativo; 
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5. OC all’inizio è meno disponibile, ma è anche più silenzioso rispetto al 

precedente incontro. 

Il counsellor ha notato una apertura rispetto alla rigidità presentata in precedenza, 

osservando come affermava Cecchin, una “alternanza di condizioni di dipendenza e 

autonomia, di strutturazioni e destrutturazioni, che si equilibrano nel tempo, 

attraverso fluttuazioni circolari” (Cecchin e Apolloni, 2003). 

Si è verificata una sorta di progressivo procedere di situazioni da assimilare e 

consolidare, e poi in seguito da integrare con nuove acquisizioni.  

Tutto ciò è stato percepito come elemento di grande novità e affrontato durante 

l’incontro. 

 

C: Vorrei iniziare rilevando che il clima oggi mi sembra più disteso. E questa è una 

cosa importante, perché se si parla con calma si riescono ad affermare le proprie 

posizioni senza irritare nessuno e senza pregiudizi. O almeno gli stessi si possono 

lasciare per un momento sullo sfondo ascoltando quello che dicono gli altri. Vorrei 

cominciare con gli operatori e chiedere come hanno trascorso questo periodo … a 

partire dall’ultimo incontro.  

 

OD: Bene. Ho pensato a quello che ci siamo detti e mi sento di dire che oggi mi 

sento più tranquillo. 

 

OC: Abbiamo lavorato come sempre. 

 

DA: Certamente non abbiamo offerto un bello spettacolo l’ultima volta. Ma devo 

affermare che forse tutti non abbiamo avuto un atteggiamento propositivo. 

 

CB: Tutti dobbiamo essere più disponibili ad affrontare le situazioni. 

 

C: Mi sembra un buon inizio. 
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DA: Forse non sono stato troppo chiaro sulla proposta che avevo fatto. Poi tutti 

abbiamo parlato d’altro e allora non si è compresa la situazione. 

 

C: Si è preferito parlare sempre di una sola questione senza fare nessun passo in 

avanti. Ma vorrei che il dirigente spiegasse quello a cui si riferisce. 

 

DA: Ho visto che il problema principale era rappresentato dai soldi. E invece noi 

credevamo di aver compiuto un passo avanti sull’organizzazione. Del resto l’azienda 

guarda a migliorare il lavoro e forse trascura l’aspetto che interessa maggiormente i 

lavoratori. Ho parlato con gli altri vertici aziendali e abbiamo convenuto che uno 

sforzo lo possiamo fare, anche se non subito. Ci sono molte pressioni per limitare le 

spese e attuare conseguenti comportamenti. Non possiamo ritornare sulla decisione 

di ripristinare il telefono, dal momento che metteremo in rete tutte le unità locali e 

comunicheremo in tal modo. E neppure sulla reperibilità che non può essere data a 

lavoratori che non hanno la necessità di essere reperibili 24 ore su 24. Però, vi 

posso dire che agendo su altre voci, possiamo dare i riconoscimenti economici che 

avete perso. 

 

OC: Ci può parlare di tempi? 

 

DA: Facciamo passare qualche mese e dimostriamo all’intera azienda che siamo 

bravi a svolgere il nostro lavoro e a incrementare il fatturato. Sappiamo che è 

possibile fare questo. 

 

CB: E’ vero, abbiamo tante richieste che con un lavoratore per ogni unità potremo 

evadere più puntualmente. E sapete tutti che il quarto è stato individuato. OE è già 

operativo, OF lo sarà fra non molto. 

 

C: Vedo delle possibilità interessanti. Ma voi che operate sul campo, che pensate? 
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OD: Per me va bene. 

 

OE: Anche per me. 

 

OC: Ho delle riserve per i problemi che conoscete. Ma sono disposto ad aspettare 

ancora un po’ di tempo, ma non molto. Sapete tutti i problemi che ho già affermato 

… 

 

C: Mi sembra che si possa dire che un passo in avanti si è fatto.  

 

OC: Vorremmo molto di più. 

 

DA: Vedremo tutto ciò che si può fare. 

 

Il counsellor comprende che si è realizzato un importante cambiamento 

nell’atteggiamento e che non ci sono altri margini di discussione, almeno per il 

momento. 

 

C: Certamente ci potremmo incontrare nuovamente per verificare alcune questioni 

che legittimamente gli operatori sollevano … mi riferisco alle questioni economiche. 

Ma anche ad un clima lavorativo più disteso che da questo momento in avanti deve 

essere costruito insieme. Ma posso dire che per adesso possiamo chiudere. 

 

DA: Insieme al coordinatore valuteremo anche le questioni organizzative. 

 

OD: Ok. 
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Considerazioni sul secondo incontro 

 

Le modalità relazionali di questo incontro sono state caratterizzate da atteggiamenti 

più distensivi e da qualche sorriso che ha denotato la possibilità di poter accettare il 

cambiamento.  

La svolta c’è stata con l’affermazione del dirigente che ha promesso più che in 

precedenza ed ha voluto sottintendere:  

“Non posso ritornare sulla mia decisione perché è stata presa, ma se non portate 

altri problemi e vi impegnate, in futuro ci potrà essere un adeguamento economico 

per voi”. 

In sostanza, l’azienda ha riconosciuto il lavoro e l’importanza dello stesso, ha con 

nettezza affermato che occorreva trovare strade differenti da quelle caratterizzate 

finora da inutili chiacchiere e comportamenti ostili, ha promesso per il futuro un 

nuovo intervento economico. 

Il counsellor ha cercato di smussare le incomprensioni, riformulando le questioni e 

ricercando gli elementi positivi in una discussione che poteva evolvere verso 

chiusure preconcette e pretestuose; ha attivato canali emozionali per cercare di far 

riflettere su nuove questioni e superare l’impasse della discussione che si era 

verificata durante il primo incontro. 
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Conclusioni 

 

 

Questo percorso di counselling ha attivato una serie di dinamiche, che hanno 

consentito all’intero sistema di trovare le risorse necessarie per affrontare nel 

migliore dei modi possibili le difficoltà che si erano palesate. 

Se l’incontro finale è stato quello della svolta, anche l’incontro precedente, in cui si 

erano evidenziati molti attriti e conflitti, è stato importante per portare tutto il sistema 

a riflettere su se stesso e a reagire rispetto a chiusure che non facevano evolvere la 

situazione in nessuna direzione. 

Del resto, solo una visione complessiva, fatta di alti e bassi, di relazioni conflittuali e 

di riflessioni sulle dinamiche che accadevano con il trascorrere del tempo, poteva 

portare l’intero sistema a ricercare nuovi significati relazionali. 

Il sistema lavorativo ha prodotto i seguenti risultati: 

1. i lavoratori hanno deciso di non scendere sul terreno della polemica dettata 

da connotazioni emotive; 

2. i due operatori OD e OE hanno seguito l’altro nella rivendicazione, ma 

l’hanno abbandonato quando hanno compreso che la sua azione non portava 

ad una evoluzione in termini positivi; 

3. il coordinatore, seppure attaccato, ha reagito cercando di ricostruire un 

dialogo e affermando la necessità di una evoluzione in positivo; 

4. il dirigente ha manifestato l’intenzione di chiudere una partita fatta di troppe 

incomprensioni, causate anche dal suo comportamento. 

E’ possibile affermare, in conclusione, che per attenuare questa difficile 

contrapposizione ha inciso e non poco il fattore tempo.  

Si è posta l’attenzione alla pluralità di tempi: individuali, collettivi, sociali, culturali e 

contestuali, attraverso l’esigenza di un “coordinamento” operato proprio dal 

counsellor, che ha valutato le dinamiche di gruppo, ha atteso che la consapevolezza 

aziendale si associasse a quella dei singoli lavoratori, ha aspettato che i tempi 

dell’intervento fossero maturi (Edelstein, 2007). 
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Partendo dall’iniziale conflitto e attraverso una sorta di autoriflessione personale, 

avvenuta durante un periodo temporale di circa un anno, tutti i soggetti coinvolti 

hanno verificato che un atteggiamento pretestuoso non avrebbe in nessun modo 

prodotto esiti positivi per tutti. 

E poi, c’è da dire che dopo aver raschiato il fondo, non si poteva che perseguire la 

strada di attivare le risorse necessarie per superare l’impasse. 

Non era facile trovare una soluzione condivisa, ma non era neppure facile per i 

lavoratori contrapporsi a una azienda che ha fatto un passo nella loro direzione, ma 

ha lasciato anche intendere che non c’erano margini ulteriori di trattativa: “Prendere 

o lasciare”, è stato il mandato del dirigente di fronte ai ripetuti rifiuti e ad un 

approccio poco costruttivo e molto conflittuale. 

L’intervento proposto dal counsellor si è caratterizzato per le seguenti modalità: 

1. all’avvio dell’organizzazione del settore i problemi non erano affrontati con 

la dovuta attenzione, il tempo era lasciato scorrere senza alcuna risposta 

significativa, lasciando acuire la conflittualità; 

2. quando poi rallentavano alcune dinamiche comunicative, per scambi 

relazionali confusi e pieni di incomprensioni, gli aspetti conflittuali 

intaccavano i rapporti interpersonali oltre che quelli lavorativi; 

3. in seguito, acquisita la volontà di porre rimedio ad una situazione molto 

deteriorata, si registravano elementi conflittuali che portavano a toccare il 

fondo con la possibilità di dover trovare le idonee modalità di risalita; 

4. anche solo la comunicazione della rivisitazione di una organizzazione più 

funzionale faceva emergere la positività dell’attesa di circostanze migliori; 

5. infine, durante la costruzione dell’intervento di counselling, già si 

intravedevano i tempi per l’attenuazione dei conflitti ed una fase di 

dinamismo molto più propositivo. 

In tutte le situazioni delineate, le modalità temporali sono state importanti per 

definire da un lato e fare affermare dall’altro la consapevolezza e l’autoriflessione 

rispetto alle dinamiche da affrontare. 
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Il counselling aziendale presentato si è prefissato l’obiettivo del potenziamento e lo 

sviluppo delle risorse umane partendo dal singolo individuo: 

 attivando le capacità latenti e trasformandole in capacità reali; 

 evidenziando gli elementi di soddisfazione personale in rapporto al proprio 

vissuto professionale; 

 sviscerando ed eliminando i limiti personali che impediscono la crescita; 

 improntando una relazione di aiuto che riveli motivazioni, ambizioni, ed 

anche conflitti e incapacità di gestire le proprie frustrazioni; 

 migliorando le relazioni con i propri colleghi. 

L’intervento di counselling ha inteso proprio stimolare, attraverso le tecniche 

dell’ascolto attivo e dell’autoesplorazione, la presa di coscienza delle capacità del 

gruppo lavorativo di affrontare il cambiamento verificatosi.  

Partendo da una situazione esterna al problema, il counsellor ha considerato, sul 

modello di Von Foerster, “le cose nel loro complesso”: è stato tenuto informato sulle 

difficoltà e ha agito manifestando sempre la conoscenza delle problematiche e una 

neutralità nelle sue argomentazioni (Von Foester, 1987). 

Ha poi valutato le possibilità che il sistema poteva offrire, essendo consapevole che: 

1. tutte le parti in causa si influenzano reciprocamente;  

2. da solo quel sistema non riusciva ad auto-organizzarsi;  

3. lo stesso “rumore”, considerato all’inizio in maniera deleteria, poteva 

“attivare connessioni tra tutti gli elementi del sistema” (Von Foester, 1987). 

In questo caso, il problema del cambiamento stava proprio nell’osservatore esterno, 

inteso a un “livello di integrazione superiore al sistema all’interno di una gerarchia 

stratificata di livelli di integrazione”. L’azione da compiere allora non poteva che 

essere quella della co-costruzione di un intervento efficace (Maturana e Varela, 1985, 

ed or. 1980). 

Il counsellor ha agito attraverso l’acquisizione delle informazioni idonee alla 

conoscibilità del sistema, trovando nei tempi propedeutici agli interventi di gruppo la 

documentazione occorrente alla elaborazione di una storia diversa, cui contrapporre 
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le dinamiche e i contenuti specifici che hanno fatto ripensare, durante gli incontri, le 

relazioni in maniera più significativa. 

Il lavoro è stato di riconoscere le distinzioni che hanno portato alla creazione di quel 

sistema e altresì di valutare i presupposti che guidano le azioni e le osservazioni: “è 

l’osservatore che osserva la propria osservazione” (Telfener, 1987). 

Sull’esempio di Von Foerster, che considerava la propria identità simile a quella 

dell’altro e abbandonava una posizione solipsistica in favore di un principio di 

relatività: “A sta meglio se B sta meglio” (Von Foerster, 1987).  

Il counsellor ha mostrato al gruppo che occorreva trovare una soluzione possibile 

all’interno di se stesso perché, come affermava Cecchin, il senso dell’intervento 

avviene senza che si possa esprimere un giudizio: “il sistema è la spiegazione di se 

stesso” (Bassoli, 1988). 
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