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IO SONO QUI, ovvero 
la pratica della 

consapevolezza di sé. 

Le nostre sensazioni, emozioni                     
e osservazioni cognitive,                      
insieme al nostro sapere                           

sono una mappa preziosa per orientarci  
e capire/sentire 

se e come possiamo accompagnare. 



TU DOVE SEI?
Diagnosi, l’innominabile..

Dia (attraverso) ghignóskein (conoscere): 
ricondurre un fenomeno a una categoria.

La semplificazione della realtà è fatto essenziale             
e necessario per poter navigare dentro la complessità. 
Lo facciamo continuamente, è un modo che permette 
di dare priorità, di riconoscere forme e poterle 
condividere, di creare un linguaggio/codice comune.



Il territorio del counseling 

Che cosa contraddistingue 

la posizione del counselor 

e la differenzia dalla posizione 

di altri professionisti

delle relazioni di aiuto?





PREMESSE di RIFERIMENTO 
nel NOSTRO APPROCCIO

La natura relazionale del nostro 
funzionamento

Confine di contatto e qualità 
di presenza sul confine di contatto

L’integrazione delle parti

La funzione di autoregolazione 
emotiva e relazionale



Quando funzioniamo bene…

C'è consapevolezza, sappiamo che cosa sentiamo dentro e perché.
C'è consapevolezza di cosa accade fuori da noi.

Presenza, Radicamento,  Agency
Sappiamo dove siamo, abbiamo un buon contatto 
con noi stessi e con la terra/Terra
Sentiamo di avere voce in capitolo, di essere efficaci, 
di avere una buona padronanza della nostra vita.

Il contatto pieno è aperto, morbido, fiducioso, 
in un’alternanza tra egotismo e confluenza.

Nelle relazioni, sul confine di contatto, 
ci muoviamo flessibilmente e possiamo affrontare, 
gestire, adattarci creativamente.
C’è movimento tra le dimensioni IO e NOI.
Le rotture o i fallimenti possono essere riparati.

Il nuovo è potenzialità: 
richiede inizialmente una parziale de-strutturazione
di ciò che è già noto e che ci fa da riferimento, 
così da incontrare e assimilare il nuovo.



Funzioniamo bene quando le parti, 
che costituiscono  il nostro sistema, 

sono ben INTEGRATE.



Il dis-funzionamento 
è, soprattutto, 

un disturbo 
nel confine di contatto, 

un disturbo 
dell’autoregolazione

e una insufficiente 
integrazione



IL DIS-FUNZIONAMENTO NEVROTICO

Nevrosi è restringimento dei confini dell'esperienza e del contatto. 
Mettiamo in azione processi fissi, rigidi, automatici.

Il nuovo viene etichettato come “non per me”
e non ci si adatta creativamente.

Non c’è buona assimilazione e quindi non c’è buon nutrimento.
Mettiamo in atto i meccanismi di difesa
delle nostre strutture/stili caratteriali.

Si mantiene comunque il senso della realtà.



IL DIS-FUNZIONAMENTO 
NARCISISTA



https://www.youtube.com/watch?v=hog2mntptRQ

https://www.youtube.com/watch?v=hog2mntptRQ


MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Nel  dis-funzionamento narcisista l’energia è focalizzata 
a curare la propria immagine, 

tralasciando un contatto profondo 
con le emozioni autentiche, proprie e altrui. 

L’atteggiamento relazionale è spesso manipolativo e seduttivo, 
così da esercitare controllo e potere sugli altri.

Gli altri sono visti a partire dai propri desideri e bisogni 
e l’incontro con la persona reale porta spesso a profonda delusione 

e a interruzioni di contatto.

Il passare da una relazione sentimentale all’altra, 
fino a diventare sadici e spietati, 

fa parte del grande senso di frustrazione
per il gap tra la propria realtà idealizzata

e la realtà autentica. 



CHE COSA LO CARATTERIZZA

Spesso si osserva, nelle relazioni primarie, genitori 
che hanno portato il proprio bisogno infantile 

e lo hanno consegnato al figlio/figlia.
Il bambino non è stato visto nei propri bisogni 

e l’amore e l’approvazione arrivano se si dimostra capace
di rispondere ai bisogni degli adulti.

Le parti che non piacciono devono essere negate. 
Così il bambino impara a sentirsi unico, il salvatore grandioso, 

che ha un posto centrale.
Amore e ammirazione sono con-fusi.  



Osservando il ciclo del contatto l’interruzione avviene 
nella fase del contatto pieno.

I contatti profondi generano angoscia 
perché il rischio è di una nuova esperienza 

di soffocamento e sacrificio di sé per l’altro.

Tuttavia anche il rifiuto è insopportabile 
e questo porta all’atteggiamento ambivalente 

di provare a tenere agganciato l’Altro, ma senza “vederlo”. 


