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www.servizisocialionline.it 

“Articoli di servizio sociale” 

 

L‟apparato scenico di intensa crisi economica in cui è collocato il nostro sistema 

di Welfare pubblico - già peraltro piuttosto a disagio e in fase di cambiamento- lascia 

costantemente spazi vuoti che postulano l‟intervento di  un Servizio  Sociale 

professionale   organizzato e in grado di rispondere prontamente ai bisogni delle 

persone. Tutto questo apre sempre  più varchi all‟attività libero professionale degli 

Assistenti Sociali. La libera professione si traduce quindi in una opportunità per gli 

Assistenti Sociali, ed in una risorsa importante ed efficace per le persone e le famiglie 

che desiderano, (in modo riservato e tutelato) ragionare su concetti, idee, 

informazioni, orientamenti o scelte di interesse  sociale. 

http://www.servizisocialionline.it/
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Il counseling sociale diviene in molti di  tali contesti un intervento quanto mai utile 

per conoscere, capire, orientare, scegliere. La parola stessa counseling  deriva dal 

latino consilium, giudizio, consultazione, sostantivo del verbo consulere il cui 

significato è aver cura di qualcuno, venire in aiuto di qualcuno. Con il termine 

„counseling‟ si intende una relazione interpersonale, di tipo consulenziale in cui una 

persona che ha un problema, ma non possiede le conoscenze e le capacità per 

risolverlo, si rivolge alla figura del consulente o counselor, in grado di aiutarlo a 

trovare una soluzione grazie alle proprie competenze professionali. Il counseling 

rappresenta il punto di confluenza degli studi avviati dalla psicologia sociale, clinica 

e dello sviluppo: essa è l‟approdo della ricerca psicologica, condotta in particolare 

nell‟area della comunicazione, ed è una strategia di aiuto psicologico applicato di 

natura preventiva. Tale processo d‟aiuto, sottoforma di intervento breve e circoscritto 

nel tempo, è teso ad incrementare le risorse interiori di soggetti in una situazione di 

crisi/empasse e a offrire la possibilità di acquisire gli strumenti necessari per 

superare, attraverso un ciclo di colloqui, ansie e disagi di natura emozionale e 

relazionale. Gli obiettivi di tale metodologia, finalizzata all‟orientamento della 

persona, sono l‟incremento del livello di consapevolezza individuale, la trasmissione 

di una maggiore autonomia decisionale ed il raggiungimento di un maggior grado di 

benessere. Essa, dunque, accresce l’empowerment del soggetto traducibile in una 

maggiore motivazione e sentimento di competenza personale. In sintesi, la relazione 

che si instaura fra il professionista e l‟utente non priverà mai il secondo della sua 

libertà e della responsabilità nella soluzione dei propri conflitti. L‟aiuto diviene così 

un vero strumento di libertà implicando una partecipazione attiva da parte dell‟utente. 

La relazione stessa di aiuto nel counseling è di una particolare tipologia volta ad 

appagare bisogni umani vitali: Carl Rogers (una delle voci più originali della 

psicologia clinica americana del Novecento) la definisce come: „una relazione in cui 

almeno uno dei protagonisti  ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita,lo 

sviluppo e il raggiungimento di un modo di agire più adeguato ed integrato’. 
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L‟obiettivo primario di essa consiste nella promozione dello sviluppo personale e nel 

funzionamento maturo delle potenzialità individuali. È  (per Folgheraiter) „una forma 

di intercomunicazione in cui si crea un ponte fra chi assiste e chi è assistito, e che fa 

sì che queste due personalità diventino un Noi: ciò produce una sensazione di 

solidarietà affettiva’.   

L‟istanza iniziale di chi si rivolge al libero professionista assistente sociale, può 

essere relativa all‟informazione necessaria per una scelta scolastica,  ad una vacanza 

per una persona anziana o anche ad un inserimento in struttura protetta. 

Ma spesso la richiesta di aiuto, come nei servizi pubblici, è legata alla crisi, sporadica 

o di lungo periodo, relativa ad una situazione di vita personale o familiare, 

organizzativa, sociale in senso lato. In maniera intima quindi, la domanda di aiuto è 

anche un segnale di fiducia personalizzata e personale e la proposta di intervento è 

egualmente personalizzata i riferimenti tecnico-metodologici sono gli stessi; quello 

che invece cambia è il rapporto e la motivazione iniziale di chi chiede aiuto. 

Il lavoro socioclinico è richiesto dalle famiglie e va considerato uno spazio nuovo di 

lavoro sociale, una proposta che incontra domande che non sempre le persone 

possono oppure desiderano indirizzare all‟ente pubblico. La mission professionale è 

congiunta al lavoro con persone e famiglie pertanto; il bisogno di consulenza, aiuto, 

accompagnamento, e la relativa domanda d‟intervento, possono collocarsi in modo 

complementare e con contiguità sia in area pubblica sia in area privata; entrambe 

aperte all‟aiuto e all‟intervento professionale. 

Trasmuta e si evolve la geodinamica emozionale ( di cui parla Daniel Goleman nel 

suo bel libro: „Intelligenza emotiva che cos’è e perché può renderci felici) la 

relazione più profonda ed intima con il proprio lavoro e con l‟oggetto stesso del 

lavoro. La responsabilità personale diviene elemento pregnante  della professione, 

una variabile che ha senso sia per gli aspetti organizzativi e sia per quelli più 

specificamente emozionali.   
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In conclusione è utile sottolineare che chi  esercita la libera professione deve anche 

avere piacere e passione, curiosità e interesse, sia per chi arriva sia per il lavoro che 

insieme si riuscirà a fare: senza questa giusta alchimia di  emozioni, essa 

sostanzialmente „non avrebbe ragion d‟essere‟. 

‘Io sostengo che ogni uomo è  

debitore alla sua professione’. 

[Sir  Francis Bacon] 
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