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CONVIVIALE Serata educativa grazie al Rotary e alla prof De Piccoli

Conoscere il ruolo di counselor

Elisa De Piccoli ed Enrico Ramazzina

BADIA POLESINE - Al Park hotel Le
Magnolie si è svolta una conviviale
organizzata dal Rotary Club Badia -
Lendinara - Altopolesine che ha visto
ospite Elisa De Piccoli, insegnante di
storia e filosofia al liceo Paleocapa di
Rovigo nonché diplomata nel ruolo
di counselor.
La relatrice (sfruttando anche l'espe-
rienza maturata negli ultimi anni
all'interno del centro d'ascolto per
genitori e studenti del Paleocapa) ha
spiegato l'origine del termine e la
funzione della figura: "II Counsel-
ling, o Counseling - ha spiegato - na-
sce come vera e propria figura profes-
sionale negli Stati Uniti intorno agli

anni '20, come risposta a tutti coloro
che, pur svolgendo un lavoro richie-
dente una buona conoscenza della
personalità umana, non erano né
psicologi né psicoterapeuti. Il Coun-
selor è un agevolatore della relazione
di aiuto che sostiene il cliente nel
processo di consapevolezza per una
maggiore autonomia rispetto alle
scelte di vita. È un professionista che
lavora sulla salute e sul benessere
psicofisico, orienta, sostiene e svi-
luppa le risorse della persona. Le
competenze di base del Counselor so-
no relative al saper essere una perso-
na empatica, congruente, autenti-
ca, consapevole dei propri valori,

sensazioni e pensieri, disponibile
all'accettazione incondizionata. Il
counselor, in definitiva, risponde ad
uno dei bisogni fondamentali
dell'uomo che è quello di essere
ascoltato, accolto, compreso".
La serata si è presto trasformata in un
piacevole dibattito sui temi dell'edu-
cazione e della paternità. Presenti
all'evento anche il sindaco Castone
Fantato (che ha sollevato il problema
dell'irresponsabilità di taluni genito-
ri nel rapporto coi figli) ed il presiden-
te del Rotary di Badia Enrico Ramaz-
zina, promotore della serata.
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