
IL	NOW-FOR-NEXT
IL	COUNSELING	GESTALTICO	COME	SOSTEGNO	

ALL’	INTENZIONALITA’	DI	CONTATTO

ALESSANDRA	DI	MINNO



L’APPROCCIO	
GESTALTICO

POTER(E)

L’essere	umano	
tende	per	sua	
natura	alla	

autorealizzazione	
Compito	della	relazione	di	aiuto	

è	lo	sviluppo	delle	
risorse/potenzialità/creatività

Assenza	
di	giudizio	
(epoché)	

Rispetto	di	ciò	
che	emerge	dallo	

sfondo	esperienziale	
del	cliente,	senza	
imporre	le	proprie

proiezioni

Dimensione	spazio-
temporale		
del qui	e	ora

La	persona	
è	al	centro

In		altri	approcci	al	centro	c’è
il	comportamento	manifesto	

e	l’interpretazione	dei	
comportamenti/comunicazioni



LA	GESTALT
come

APPROCCIO
FENOMENOLOGICO

POTER(E)

OSSERVA E DESCRIVE 
LA REALTÀ 

COSÌ COME APPARE,
COME EMERGE 

NELLA RELAZIONE 

NON HA PRETESA DI 
OGGETTIVITÀ NÉ DI 
INTERPRETAZIONE.

NON INTENDE QUINDI 
COGLIERE  

SIGNIFICATI NASCOSTI 
E INCONSCI.

L’ESPRESSIONE 
“Si sta con quell che c’è”  

è ESPRESSIONE 
DELL’APPROCCIO 

FENOMENOLOGICO

L’APPROCCIO	
GESTALTICO	NASCE	
COME	APPROCCIO	
FENOMENOLOGICO



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE



CONFINE	di	
CONTATTO

AMBIENTE

DIMENSIONE	
CORPOREA	
EMOTIVA	
RAZIONALE	
ENERGETICA





OSSERVIAMO	
COME	AVVIENE	
IL	CONTATTO

POTER(E)

L’essere	umano	vive	l’esperienza	fisiologica	
dell’ad-gredere,	dell’andare	verso	l'ambiente	
e	lo	fa	con	un	movimento	fisiologicamente	

ritmato,	spontaneo	e	regolato:	
va	verso	e	si	ritira.

Inspirazione	(prendere	aria)	
Espirazione	(lasciare	andare	l’aria).	

Traduciamolo	in	un	linguaggio	relazionale:	
dal	controllo	alla	fiducia.	

Quando	viene	a	mancare	questa	fluidità	
e	il	contatto	è	interrotto	o	bloccato	

l’energia	naturale	e	vitale	
(che	chiamiamo	eccitazione)	
viene	percepita	come	ansia:
malessere,	irrequietezza,		

tensione	che	non	trova	sfogo.	



CICLO	DI	CONTATTO	
e	CONTATTO	PIENO

Il	ciclo	di	contatto	funzionale	si	compie	
quando	possiamo	stare	in	tutte	le	sue	fasi

con	presenza,	regolando	apertura	e	chiusura
(egotismo	e	confluenza)

POTER(E)



CICLO	DI	
CONTATTO

E	CONTATTO	PIENO

POTER(E)

INTENZIONALITA’	
DI	CONTATTO

È	l’eccitazione,	l’emergere	
del	mio	bisogno/desiderio.
Ha	una	sua	intenzionalità,	

una	sua	direzione.

CONSAPEVOLEZZA
Essere in	contatto
con	la	propria	

INTENZIONALITA’
di	CONTATTO

MOBILIZZAZIONE	
SODDISFAZIONE

RITIRO

SENSAZIONE
Essere	presenti	
coi	sensi	aperti	
sul	confine	
di	contatto.



LO	SVILUPPO	
POLIFONICO	
DEI	DOMINI

POTER(E)

Incontriamo l’ambiente 
con diverse modalità di FARE CONTATTO: 
il confluire, il retroflettere, 
il proiettare, l’introiettare.

La Gestalt contemporanea chiama 
queste modalità DOMINI 
(Margherita Spagnuolo).
Quando c’è uno sviluppo polifonico e armonico 
di queste modalità di fare contatto funzioniamo 
bene e la relazione funziona bene.

Quando c’è disarmonia 
il CONTATTO si carica di ansia, 
cioè di una eccitazione mal gestita.



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE

EGOTISMO

È la capacità 
di essere 
autosufficienti.
Di sentire di 
essere un IO 
definito, 
con un confine 
riconoscibile e 
percepibile da sé 
e dagli altri.



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE

CONF
LUIRE

È la capacità 
di non differenziarsi 
dall’ambiente. 
È la possibilità di fluire 
con l’altro, 
con l’esperienza, 
percependo poco 
il confine.
Un’esperienza mistica 
o un rapporto sessuale 
pieno e appagante
sono esempi del confluire.



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE

PROIETTARE

È la capacità di proiettarsi 
nel mondo, 
di «lanciare» 
la propria energia.
Ci si avvicina all’ambiente 
immaginando in avanti 
quello che potrebbe essere. 
È la capacità creativa, 
inventiva 
e progettuale.



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE

INTROIETTARE

È la capacità di prendere 
dall’ambiente 
e fare nostro.
È la capacità 
di apprendimento, 
la capacità di seguire 
le convenzioni sociali, 
di appartenere 
alla cultura 
familiare/sociale.



CONFINE	di	
CONTATTO

IO

AMBIENTE

RETROFLETTERE

È la capacità 
di essere riflessivi, 
rallentare per 
appoggiare bene 
l’energia, 
prendersi cura di sé, 
avere buona autonomia 
e radicamento.



POTER(E)

TUTTI	I	MECCANISMI	DI	DIFESA	
SONO	MODI	DI	STARE	SUL	
CONFINE	DI	CONTATTO	CHE	
EVITANO	IL	CONTATTO	PIENO



POTER(E)

Per	non	sentire	l’ansia		
una	via	frequente

è	quella	di	desensibilizzare	
il	confine	di	contatto:	
anestetizziamo	
e	non	sentiamo



Il Now for Next
è la tensione 
nel qui e ora

verso la realizzazione 
dell'intenzionalità 

di contatto



COSA	ACCADE	NELL’INCONTRO	
DI	COUNSELING?

Nella	relazione	con	noi	il	cliente	
porta	il	proprio	modo	di	entrare	in	contatto	con	l’ambiente.
Il	setting che	creiamo	non	genera	un’esperienza	artificiale,	

ma	un’esperienza	reale	(non	si	parla	delle	cose,	si	vivono	le	cose),	
all’interno	della	quale	possiamo	insieme	

osservare,	provare,	imparare,	espandere,	trasformare.

Il	senso,	la	direzione	è	un	contatto	più	autentico,	
spontaneo,	soddisfacente,	funzionale.



L’obiettivo del	lavoro gestaltico
è ripristinare la	spontaneità
nel contatto con	l'ambiente.	

Spontaneità	non	è	impulsività,	
tanto	quanto	azione	non	è	reazione.

Nella	spontaneità	
non	si	perde	la	capacità	di	vedere	

(e	tenere	conto)	l'altro.

POTER(E)



COSA	ACCADE	
NELL’INCONTRO	DI	COUNSELING?

Noi	aiutiamo	a	contattare	l'intenzionalità	di	contatto	
e	la	accompagniamo/	sosteniamo.	

In	linea	con	la	teoria	paradossale	del	cambiamento	(Beisser),	
sosteniamo	ciò	che	il	cliente	sa	già	fare	

piuttosto	che	modificare/sistemare	ciò	che	non	funziona.
Facilitiamo	la	creazione	di	buone	condizioni	

perché	il	cliente	possa	liberare	
il	proprio	processo	creativo	e	originale	di	stare	nel	mondo.

POTER(E)


