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La relazione di aiuto
Carl Rogers

1. Sposta l’enfasi dal ruolo dell’operatore/esperto 
al ruolo del paziente/persona

2. Sposta l’enfasi dalle abilità tecnico-procedurali 
(saper fare) alle qualità umane (saper essere) 
dell’operatore

3. Sposta l’enfasi dal sapere teorico 
all’esperienza pratica



La relazione di aiuto (1960)

«nella relazione di aiuto la persona deve essere 
assistita per operare un adattamento personale a 

una situazione critica» 

Ciò suppone che chi aiuta debba essere in grado di:

• comprendere il problema nei termini in cui si pone 
per quel particolare individuo in quella particolare 
esistenza

• aiutare l’altro a evolvere personalmente nel senso di 
un miglior adattamento sociale



L’ascolto che cura

Se una persona si trova in difficoltà il miglior 
modo di venirle in aiuto non è quello di dirle 
cosa fare quanto piuttosto quello di aiutarla a
comprendere la sua situazione e a gestire il 
problema assumendo da sola e pienamente 
la responsabilità delle scelte eventuali



Non basta l’intenzione per 
ascoltare l’altro, 

occorre un metodo

L’ascolto che cura



L’ascolto non è

- una discussione
- un’intervista nel senso giornalistico del 

termine
- un interrogatorio
- un monologo dell’operatore
- una confessione
- non mira a una diagnosi



Le barriere dell’ascolto

1. La risposta di supporto affettivo

2. La risposta interpretativa

3. La risposta di valutazione o giudizio 
morale

4. La risposta inquisitiva 

5. La risposta di soluzione del problema



1. La risposta di supporto affettivo 
(sostegno,consolazione)

Apporta incoraggiamento, consolazione, 
comprensione. Fa allusione a una comunanza di 
esperienze. Si cerca di fornire rassicurazioni, di 
consolare l’altro, minimizzando l’importanza della 
situazione.

Reazioni indotte:

- dipendenza, attesa di proposte e di una guida
- rifiuto ostile di essere trattato con pietà o 

paternalismo



2. La risposta interpretativa
(o spiegazione)

È una deformazione del significato complessivo di 
ciò che è stato detto, una distorsione, una 
traduzione poco fedele o tendenziosa. Chi ascolta 
proietta sulla storia il proprio modo di comprendere, 
le sue scelte e teorie personali

Reazioni indotte:

- Disinteresse per il colloquio
- Irritazione sorda
- Blocco difensivo o resistenza



3. La risposta di valutazione o di 
giudizio morale

Fa riferimento a norme e valori, offrendo consigli 
morali, messa in guardia, approvazione, 
disapprovazione, giudizi

Reazioni indotte:

- Inibizione (freno, reticenza, blocco)
- Colpa
- Ribellione
- Dissimulazione



4. La risposta inquisitiva

Porre domande per ottenere risposte supplementari, 
imponendo la propria prospettiva personale e 
orientando il corso del racconto

Reazioni indotte:

- interruzione del racconto spontaneo per rispondere 
a un interrogatorio

- ostilità verso morbosa curiosità inquisitrice o verso 
impliciti giudizi

- messa in atto di “difese sociali” per dare di sé la 
migliore immagine possibile



5. La risposta 
“soluzione del problema”

Si propone all’altro un’idea per uscire dalla 
situazione: una soluzione non dovuta a un’iniziativa 
responsabile del soggetto, ma imposta dall’esterno

Reazioni indotte:

- impressione di essere messi alla porta, rottura 
implicita del colloquio

- impressione di dover scegliere quella soluzione 
anche se non condivisa o ritenuta la più 
appropriata



L’ascolto che cura è:

• l’esatta comprensione di quello che avviene 
nell’altro

• la scoperta di come l’altro sperimenta la 
situazione 

• la progressiva chiarificazione del suo vissuto 



La riformulazione o ascolto attivo

Vuol dire chiedersi: “Che cosa significa 
tutto ciò che ho appena ascoltato dal 

punto di vista dell’altra persona?”



La riformulazione o ascolto attivo

È riformulare ciò che l’altro ha appena 
detto così da permettergli di riconoscere il 
“riflesso” di ciò che sta dicendo



“molto spesso il soggetto è come prigioniero di un aspetto dominante del proprio 
pensiero, quasi come se nell’immagine che ha davanti fosse condannato a non 

vedere che il calice e a non vedere mai i profili benché egli abbia sotto gli occhi allo 
stesso tempo sia i profili che il calice”

Dare al soggetto la possibilità di vedere chiaramente 
e in altro modo la propria percezione



IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del mio meglio, lo vedono. 
Ma no, sempre criticare, darsi arie di superiorità, parlare della 
loro esperienza. Anche ieri ho avuto un'idea per organizzare il 
lavoro; certo che loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia niente da dire e che 
debba solo ascoltare. Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la farò...

Riconoscere l’Ascolto Attivo
SOST affettivo di supporto e simpatia
INT Che deforma il pensiero dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente dalla morale personale dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori informazioni
SOL Di immediata proposta di soluzioni

COMP Di comprensione e chiarificazione. RIFORMULAZIONE



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 1

Beh, vediamo prima di tutto non deve prendersela cosi, sono 
cose che accadono in azienda.



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 1

Beh, vediamo prima di tutto non deve prendersela cosi, sono 
cose che accadono in azienda.



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 2

Quando la si critica diventa aggressivo, perde fiducia in se 
stesso e se la prende con chi ritiene responsabile delle sue 
sconfitte.



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 2

Quando la si critica diventa aggressivo, perde fiducia in se 
stesso e se la prende con chi ritiene responsabile delle sue 
sconfitte.



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 3

Lei fa del suo meglio, s'interessa del suo lavoro, ma ora dubita 
di se stesso perché un suo contributo non è stato accettato. 



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 3

Lei fa del suo meglio, s'interessa del suo lavoro, ma ora dubita 
di se stesso perché un suo contributo non è stato accettato. 



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 4

Caro mio, se si lascia abbattere da sciocchezze di questo 
genere non arriverà a niente . E' un uomo o un bambino



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 4

Caro mio, se si lascia abbattere da sciocchezze di questo 
genere non arriverà a niente . E' un uomo o un bambino



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 5

Vediamo di che si tratta. E' la prima volta che un suo contributo
viene rifiutato in questo modo?



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

IMPIEGATO NEO ASSUNTO

Vadano tutti al diavolo. Eppure faccio del 
mio meglio, lo vedono. Ma no, sempre 
criticare, darsi arie di superiorità, parlare 
della loro esperienza. Anche ieri ho avuto 
un'idea per organizzare il lavoro; certo che 
loro di idee non ne hanno spesso.
M'hanno fatto tacere; pare che non abbia 
niente da dire e che debba solo ascoltare. 
Io mi scoraggio, finisco per sentirmi un 
imbecille; mi chiedo se un giorno ce la 
farò.............

RISPOSTA N. 5

Vediamo di che si tratta. E' la prima volta che un suo contributo
viene rifiutato in questo modo?



Riconoscere l’Ascolto Attivo
SOST affettivo di supporto e simpatia
INT Che deforma il pensiero dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente dalla morale personale dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori informazioni
SOL Di immediata proposta di soluzioni

COMP Di comprensione e chiarificazione. RIFORMULAZIONE

CASO 1

Ragazza di 19 anni (voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! Lo odio! E senza nessun 
motivo. Mio padre è pastore. È un uomo giusto e buono. Non ha mai 
alzato la mano su di me, e malgrado ciò io provo un sentimento 
violento nei suoi confronti. E ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto brutto odiare il proprio padre, 
soprattutto senza alcun motivo..questo mi preoccupa molto”.



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! Lo 
odio! E senza nessun motivo. Mio padre è 
pastore. È un uomo giusto e buono. Non ha 
mai alzato la mano su di me, e malgrado ciò 
io provo un sentimento violento nei suoi 
confronti. E ne ho un terribile rimorso. Non 
ho alcun motivo per detestarlo. So che è 
molto brutto odiare il proprio padre, 
soprattutto senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 1

Capisco che lei si faccia dei rimproveri, soprattutto se non vede nulla 
che possa giustificare i sentimenti che prova nei confronti di suo 
padre. Ma lei scoprirà che sotto questo odio si nasconde un amore 
per lui e che questo amore riveste un ruolo nei suoi sensi di colpa



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! Lo 
odio! E senza nessun motivo. Mio padre è 
pastore. È un uomo giusto e buono. Non ha 
mai alzato la mano su di me, e malgrado ciò 
io provo un sentimento violento nei suoi 
confronti. E ne ho un terribile rimorso. Non 
ho alcun motivo per detestarlo. So che è 
molto brutto odiare il proprio padre, 
soprattutto senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 1

Capisco che lei si faccia dei rimproveri, soprattutto se non vede nulla 
che possa giustificare i sentimenti che prova nei confronti di suo 
padre. Ma lei scoprirà che sotto questo odio si nasconde un amore 
per lui e che questo amore riveste un ruolo nei suoi sensi di colpa



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 2

Attraversiamo tutti un periodo in cui detestiamo l’uno o 
l’altro dei nostri genitori. È normale: la maggior parte 
delle persone riesce a superare questo periodo



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 2

Attraversiamo tutti un periodo in cui detestiamo l’uno o 
l’altro dei nostri genitori. È normale: la maggior parte 
delle persone riesce a superare questo periodo



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 3

Non potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di 
allontanarsi un po’ dall’ambiente famigliare? Così 
l’intensità dei suoi sentimenti diminuirebbe



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 3

Non potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di 
allontanarsi un po’ dall’ambiente famigliare? Così 
l’intensità dei suoi sentimenti diminuirebbe



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 4

Così la turba provare dei sentimenti simili nei 
confronti di suo padre e senza ragione alcuna



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 4

Così la turba provare dei sentimenti simili nei 
confronti di suo padre e senza ragione alcuna



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 5

Suo padre, se è giusto e buono, soffrirà parecchio a 
causa del suo odio. Ha pensato ai tormenti che gli 
procura?



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 5

Suo padre, se è giusto e buono, soffrirà parecchio a 
causa del suo odio. Ha pensato ai tormenti che gli 
procura?



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 6

Mi parli di suo padre. Mi dica tutto ciò che le viene in 
mente a questo proposito



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 6

Mi parli di suo padre. Mi dica tutto ciò che le viene in 
mente a questo proposito



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 7

Lei sta vivendo un conflitto angoscioso tra, da una parte, l’odio 
che sente e, dall’altra, i rimproveri della sua coscienza morale 
contro questo odio. Non sa come uscirne



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

Ragazza di 19 anni 
(voce tesa, dapprima esplosiva, poi angosciata)

“Vi dico che detesto mio padre. Lo odio! 
Lo odio! E senza nessun motivo. Mio 
padre è pastore. È un uomo giusto e 
buono. Non ha mai alzato la mano su di 
me, e malgrado ciò io provo un 
sentimento violento nei suoi confronti. E 
ne ho un terribile rimorso. Non ho alcun 
motivo per detestarlo. So che è molto 
brutto odiare il proprio padre, soprattutto 
senza alcun motivo..questo mi 
preoccupa molto”.

RISPOSTA N. 7

Lei sta vivendo un conflitto angoscioso tra, da una parte, l’odio 
che sente e, dall’altra, i rimproveri della sua coscienza morale 
contro questo odio. Non sa come uscirne



Riconoscere l’Ascolto Attivo
SOST affettivo di supporto e simpatia
INT Che deforma il pensiero dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente dalla morale personale dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori informazioni
SOL Di immediata proposta di soluzioni

COMP Di comprensione e chiarificazione. RIFORMULAZIONE

CASO 2

Uomo di 33 anni (voce affannosa e preoccupata)

“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono innamorato di una ragazza 
meravigliosa e anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non sono 
degno di lei. Non potrei mai chiederle di sposarmi..ho dei precedenti 
penali…lei non sa niente, ma io so molto bene che finirà per 
scoprirlo un giorno…No! Non posso sposarmi e avere dei figli. C’è 
un fascicolo che prova che io sono il peggiore dei mascalzoni”



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 2

Lei ha un fortissimo senso di vergogna a causa 
del suo passato; questo le sembra che 
comprometta irrimediabilmente il suo futuro



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 2

Lei ha un fortissimo senso di vergogna ha causa del 
suo passato; questo le sembra che comprometta 
irrimediabilmente il suo futuro



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 3

Il suo passato è passato, lei dimostra una 
sensibilità che le fa onore ma deve 
assolutamente guardare avanti



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 3

Il suo passato è passato, lei dimostra una 
sensibilità che le fa onore ma deve 
assolutamente guardare avanti



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 4

Naturalmente, non sarebbe molto corretto 
sposarla e farle scoprire in seguito il suo 
passato



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 4

Naturalmente, non sarebbe molto corretto 
sposarla e farle scoprire in seguito il suo 
passato



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 5

Se potesse fare in modo che la sua ragazza venisse a 
trovarmi, potrei parlarle e farle comprendere con tatto qual è 
la situazione, dimostrando così che non c’è affatto motivo di 
disperare riguardo al futuro



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 5

Se potesse fare in modo che la sua ragazza venisse a 
trovarmi, potrei parlarle e farle comprendere con tatto qual è 
la situazione, dimostrando così che non c’è affatto motivo di 
disperare riguardo al futuro



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 6

Potremmo discutere un po’ i motivi per i quali è così 
sicuro che lei non accetterebbe di sposarla una volta 
che venisse a conoscenza del suo passato?



SOST affettivo di supporto e 
simpatia

INT Che deforma il pensiero 
dell’altro

VAL: di giudizio, dipendente 
dalla morale personale 
dell’operatore

INV Ricerca di ulteriori 
informazioni

SOL Di immediata proposta di 
soluzioni

COMP Di comprensione e 
chiarificazione. 
RIFORMULAZIONE

CASO 2
Uomo di 33 anni 

(voce affannosa e preoccupata)
“Ah! Ne combino di tutti i colori! Mi sono
innamorato di una ragazza meravigliosa e
anche lei mi ama, ne sono sicuro. Ma non
sono degno di lei. Non potrei mai chiederle
di sposarmi..ho dei precedenti penali…lei
non sa niente, ma io so molto bene che
finirà per scoprirlo un giorno…No! Non
posso sposarmi e avere dei figli. C’è un
fascicolo che prova che io sono il peggiore
dei mascalzoni”

RISPOSTA N. 6

Potremmo discutere un po’ i motivi per i quali è così 
sicuro che lei non accetterebbe di sposarla una volta 
che venisse a conoscenza del suo passato? 



La percezione e
la comunicazione non verbale
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