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SOMMARIO

Le competenze di  counseling offrono strumenti operativi spendibili in diverse professioni e,
soprattutto, in tutte quelle dove la dimensione relazionale è centrale ed assume una valenza strategica,
in termini di processo e di risultato.

Nello specifico, il counseling rappresenta uno strumento elettivo nelle “professioni di aiuto” e,
ancor  di  più,  in  quelle  che  si  espletano  su  scenari  di  crisi  e  di  emergenza,  come  nel  caso  dei
soccorritori vigili del fuoco.

Le  competenze  di  counseling  diventano  strumento  di  efficienza  ed  efficacia  nell’azione
(operativa e relazionale) del soccorritore e, al tempo stesso, fattore di protezione nella sua esposizione
a stress emotivi reiterati e acuti, sia nella dimensione individuale che in quella di gruppo.

Le  competenze  di  counseling assumono,  dunque,  un  ruolo  fondamentale  nel  processo  di
empowerment del soccorritore, anche nel suo gruppo di riferimento e, soprattutto, nello sviluppo, nel
consolidamento e nel mantenimento delle sue capacità resilienti.

1. Premesse

Il “counseling” [1] (o counselling, nell’accezione inglese), declinato per la prima nel 1908 da
Frank Parsons nell’ambito di attività rivolte a problemi sociali e psicologici, si afferma intorno anni
’50-‘60 con Carl R. Rogers e Rollo May (prima negli Stati Uniti, successivamente in Gran Bretagna,
per  poi  diffondersi  nel  resto  d’Europa)  come  disciplina  umanistica  di  derivazione  psicologica
nell’ambito  delle  scienze  del  comportamento  e  rivolge  la  sue  attenzioni,  principalmente,  all’area
dell’orientamento e della consulenza psicologica, dell’assistenza sociale, del benessere personale, di
gruppo e di comunità, all’efficacia dei processi comunicativi ed alla qualità delle relazioni umane e,
più  di  recente,  al  clima  organizzativo  in  ambito  lavorativo  oltre  che  al  complesso  mondo  alle
professioni di aiuto.

Il focus è sulla persona (Carl R. Rogers, nell’ambito delle relazioni di cura, parlerà di “terapia
centrata sul cliente”) e sui processi di “empowerment” [2] e di “self-empowerment” [3], oltre che sui
percorsi di consapevolezza emotiva (Daniel Goleman, nel suo saggio “Intelligenza emotiva” (1995), a
distanza di qualche decennio, parlerà di “alfabetizzazione emozionale”).

Le competenze di  counseling offrono strumenti operativi spendibili in diverse professioni e,
soprattutto, in tutte quelle dove la dimensione relazionale è centrale ed assume una valenza strategica,
in termini di processo e di ottenimento del risultato.

Nello specifico, il counseling rappresenta uno strumento elettivo nelle “professioni di aiuto” e,
ancor  di  più,  in  quelle  che si  espletano sugli  scenari  di  crisi  e  di  emergenza,  come nel  caso dei
soccorritori vigili del fuoco.

Le competenze di  counseling, in quanto elementi di base nei processi di  self-empowerment,
possono diventare pertanto, strumento di efficienza ed efficacia nell’azione (operativa e relazionale)
del soccorritore e, al tempo stesso, fattore di protezione nella sua esposizione a stress emotivi reiterati
e acuti. Costituiscono, dunque, elemento di competenza di base nello sviluppo, nel consolidamento e
nel  mantenimento delle sue capacità resilienti,  sia nella dimensione individuale che,  ancor più,  in
quella di gruppo e di comunità (ovvero organizzativa, nel caso dei sistemi di risposta alle emergenze).

2. Dalla psicologia dell’emergenza al counseling nella crisi: dalla cura alla prevenzione

1 Sostituto Direttore Antincendi Capo Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio da 1988. Sociologo e 
Counselor esperto nella relazione di aiuto e nel benessere delle organizzazioni di lavoro. Master in Psicologia 
dell’Emergenza e in Psicotraumatologia. Si occupa, da quasi due decenni, di comportamento umano in emergenza e di 
comunicazione negli stati di crisi. E’ attualmente responsabile del Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania.
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Da alcuni  decenni,  la  psicologia dell’emergenza [4] e tutte le discipline ad essa correlate,
hanno fatto significativi passi in avanti, rispetto a quando, il loro ambito di applicazione, sembrava
ristretto  all’intervento  psicologico  (un  tempo  si  sarebbe  detto  psichiatrico)  prevalentemente  in
occasione  dei  conflitti  di  natura  bellica,  delle  guerre  civili  con  esodi  di  massa  di  rifugiati  o  in
occasione delle grandi catastrofi.

Il consistente aumento, sia in termini quantitativi che qualitativi, dei disastri naturali, degli
eventi atmosferici particolarmente avversi e l’incrementarsi di incidenti correlati o correlabili a tutte
quelle attività antropiche che sottendono ad un considerevole aumento dell’indice di rischio, sono stati
fertile terreno di studio e d’intervento per quest’ambito delle scienze del comportamento. [5]

Tutto  ciò  ha  determinato  un  aumento  dell’interesse  e  delle  conoscenze  sulle  dinamiche
psicologiche,  non solo da parte  degli  addetti  ai  lavori,  ma  anche delle  popolazioni  civili,  sempre
maggiormente colpite da eventi anche ad elevata criticità e, dunque, ad altrettanto elevata intensità
emotiva.

Anche il nostro Paese è stato purtroppo, soprattutto negli ultimi decenni, scenario di eventi
naturali e antropici di impatto talvolta devastante, e non solo sul piano dei danni fisici e sociali.

Normalmente,  un evento disastroso di  grandi  dimensioni  o ad alto impatto emotivo,  attira
inevitabilmente l’attenzione dei  media, attraverso i quali viene spesso amplificato ed enfatizzato, al
fine di poter irrompere nel circuito delle informazioni,  generare un ritorno in termini di profitto e
cominciare a dettare l’agenda per un congruo periodo di tempo (agenda setting [6]). Questo accade,
fintanto che un altro evento, di altrettanto interesse sociale e “appeal” comunicativo, non ne prenda il
posto nella gerarchia delle priorità.

Dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001 a New York, abbiamo imparato che i media oltre
a diffondere ed amplificare la notizia, ne amplificano l’impatto emotivo sulle persone, le quali possono
rimanerne emotivamente colpite, anche solo seguendo le dirette televisive e guardando le immagini di
ciò che sta accadendo, in TV o su Internet [7].

Ci siamo, cioè, accorti che esiste la possibilità di “traumatizzazione vicaria”, indotta anche
solo dalla percezione visiva e auditiva di un evento disastroso, anche se si è verificato ad una notevole
distanza dal luogo nel quale si trovano le persone che ne hanno avuto notizia.

Da un punto di vista meramente sociologico, risulta essere un verosimile effetto collaterale dei
processi  di  interdipendenza  (anche  emozionale)  innescati  dal  “villaggio  globale”  e  della  società
dell’informazione.  Quella  stessa  società  che  ci  nutre  e  ci  rassicura,  facendoci  credere  che  l’aver
accesso, in tempo reale, alle notizie su ciò che accade nel mondo, ci possa in qualche modo aiutare ad
averne il controllo per riuscire a governarlo.

Assistiamo, inoltre, in maniera sempre più pervasiva alla traslazione del senso e del significato
del termine “crisi” (“decisione”, “scelta”) su quello di “emergenza” (ciò che emerge, che è urgente).
Dal mio punto di vista, questa sovrapposizione simbolica oltre che terminologica e semantica (derivata
anche dal recente tendenziale abuso della parola “crisi”) genera ulteriore disorientamento e fenomeni
sempre  più  frequenti  di  “entropia  sociale”,  ovvero  di  disaggregazione  (anche  solo  contingente  e
temporanea) delle ordinarie reti di supporto sociale e di sostegno affettivo, che rischiano di sfaldarsi e
diventare disfunzionali,  se non addirittura inservibili,  proprio nei momenti caratterizzati  da elevata
tensione e criticità, nei quali, al contrario, risulterebbero di maggiore utilità.

Ritengo  che,  la  consapevolezza  della  potenziale  diffusione  massificata  e  della  pervasività
dell’impatto emotivo di un evento singolo e puntuale, solleciti  specifiche e accurate riflessioni sui
nuovi  sviluppi  della  psicologia  dell’emergenza  e  dei  sui  modelli  d’intervento,  del  counseling nei
momenti di crisi e, più in generale, di tutte quelle metodiche di contenimento e rielaborazione emotiva,
che riguardano sia la dimensione individuale che quella gruppale e collettiva (ovvero organizzativa e
di comunità).

La prima di queste è di tipo quantitativo.
Solo qualche decennio fa, era possibile pensare di poter affrontare interventi post-crisi e post-

emergenza direttamente sugli scenari degli eventi critici e/o incidentali, in considerazione del fatto
che,  per  quanto  elevato potesse  essere  il  numero  delle  persone potenzialmente  coinvolte,  sarebbe
risultato  comunque  fattibile  gestire  la  situazione  con  le  risorse  professionali  e  le  competenze
disponibili all’interno del contesto sociale di riferimento.
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Oggi, alla luce delle considerazioni appena fatte, il potenziale impatto emotivo sulle persone,
sarebbe caratterizzato da una variabile  quantitativa,  oltre  che qualitativa,  che potrebbe non essere
possibile  affrontare  esclusivamente  con  le  risorse  professionali  e  le  competenze  ordinariamente
disponibili in una data comunità.

Analoghe difficoltà si potrebbero riscontrare nel dover affrontare e gestire l’impegno emotivo
dei soccorritori di un evento particolarmente critico, qualora dovessero essere impiegati in numero
elevato e, soprattutto, qualora il loro impegno si dovesse protrarre oltremodo nel tempo e nello spazio.

Va anche detto che, oltre agli scenari classici, ovvero quelli naturali e antropici ben definiti
nella nostra memoria storica e delineati dalla letteratura scientifica di riferimento, bisogna tener conto
dei  nuovi  scenari  di  conflitto  “asimmetrico”,  legati  al  dilagare  di  sub-culture  alimentate  dagli
integralismi  di  matrice  religiosa,  i  quali  sembrerebbero  portare  anch’essi  verso  questa  direzione.
Ovvero  verso  un  incremento,  in  termini  quantitativi  e  qualitativi,  degli  atti  deliberati  di  matrice
terroristica transnazionale, operati da singoli (“lupi solitari”) o da gruppi “dormienti”, molto spesso
integrati nel tessuto sociale ed in grado di colpire obiettivi legati alla nostra quotidianità, a tutte quelle
consolidate e rassicuranti routine della nostra vita.

Dopo queste riflessioni di ampio respiro, le domande che ci poniamo sono:
 quanto, popolazione civile e, soprattutto, operatori e soccorritori sono davvero preparati ad

affrontare questi scenari, anche da un punto di vista emotivo e non soltanto delle conoscenze
e competenze tecnico-operative di cui dispongono?

 è  possibile  intervenire  soltanto  dopo,  ad  evento  accaduto,  ovvero  quando  popolazione,
operatori e soccorritori, sono stati già esposti ad un impatto emotivo critico e potenzialmente
dannoso?

 in altre parole, possiamo solo occuparci del “primo soccorso emotivo”, nella speranza che
“disinfettare” e iniziare a curare da subito la “ferita psicologica” possa essere sempre e
comunque sufficiente a ridurre le probabilità di trasformarla in un trauma psichico?

 diversamente, possiamo fare qualcosa di importante e concreto “prima” che gli eventi critici
si  manifestino,  per  rafforzare  il  “tessuto  connettivo”  e  gli  “anticorpi”  dei  singoli,  dei
soccorritori, del sistema di risposta all’emergenza e della società nella sua complessità?
Le più recenti ricerche sul  comportamento umano nei momenti di  crisi  e in emergenza ci

confermano che è ragionevolmente possibile fare anche altro rispetto al “primo soccorso emotivo” e,
soprattutto, farlo prima che si verifichino le tragedie e gli eventi critici potenzialmente dannosi.

Stiamo parlando del potenziamento delle capacità resilienti, nella loro dimensione individuale,
di  gruppo  e  di  comunità,  ovvero  del  raggiungimento  di  un  sufficiente  e  funzionale  livello  di
consapevolezza  (anche  e,  soprattutto,  emotiva)  delle  proprie  capacità  di  “resistenza  e
fronteggiamento”  agli  eventi  avversi  e  di  come,  queste  qualità,  espresse  nella  loro  dimensione
individuale possano contribuire al raggiungimento di una resilienza di gruppo, di una resilienza di
comunità e, nel caso dei sistemi di risposta alle emergenze, di una resilienza organizzativa.

Questo,  è  dunque,  un  obiettivo  possibile,  e  lo  è  sia  nei  confronti  degli  operatori  che  dei
soccorritori oltre che, nella dimensione macro e con i dovuti distinguo in termini di complessità, nei
confronti delle organizzazioni , delle comunità e, più in generale, dei contesti sociali di riferimento.

 Si tratta, da un parte (nel caso degli operatori e dei soccorritori) di far leva su appropriati
percorsi formativi (teorico-esperienziali) e, dall’altra (nel caso delle organizzazioni e delle comunità)
di  far  leva  su  efficaci  campagne  di  comunicazione  del  rischio  e  di  comunicazione  sociale  (che
utilizzino anche i Social Network) riguardanti, appunto, il rischio (e, naturalmente, la sua percezione)
e, successivamente, i comportamenti di protezione appropriati da adottare per contenerne i possibili
danni, in questo caso, anche di tipo emozionale e psicologico.

In entrambi gli ambiti, possiamo contare su esperienze già svolte e consolidate e su modelli
d’intervento  la  cui  strutturazione  è  possibile  attraverso  la  letteratura  scientifica  di  riferimento  e
l’analisi di indicatori individuali, organizzativi e sociali di comportamento.

In questi  specifici  processi  formativi  (degli  operatori  addetti  ai  lavori  e dei  soccorritori)  e
informativi/comunicativi di ampio respiro (nelle organizzazioni e nelle comunità) gli strumenti del
counseling possono assumere un ruolo di primaria importanza nello sviluppo di abilità relazionali
finalizzate alla gestione di eventi a forte intensità emotiva.

Tali  abilità,  di  fatto,  andranno  ad  arricchire  e  rafforzare  il  bagaglio  di  competenze  del
soccorritore  e  costituiranno  un  importante  “fattore  di  protezione”  nei  confronti  dello  stress da
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accumulo (il  burnout) e nei vissuti di eventi critici dai quali potrebbero scaturire diverse forme di
stress acuto, come il Disturbo Acuto da Stress (DAS) o, ancor peggio, il Disturbo Post-Traumatico da
Stress (PTSD).

Utilizzare, dunque, gli strumenti e le abilità di  counseling in quella che, nella letteratura di
riferimento,  viene  definita  “prevenzione  primaria”,  garantirebbe  un  significativo  passaggio  dalla
“logica della cura” (tipico approccio della psicologia dell’emergenza) alla “logica della prevenzione”
(approccio elettivo di tutte le metodiche preventive e di counseling).

Nella  tabella  che  segue,  vengono elencate  alcune  delle  abilità  interpersonali  che  possono
essere acquisite attraverso percorsi di formazione in counseling.

Tabella 1 – Abilità interpersonali e di counseling
Abilità interpersonali e di counseling [8]

Consapevolezza della comunicazione non verbale in
sé e negli altri

Ascoltare attivamente se stessi e gli altri

Incoraggiare le persone a parlare Gestire il silenzio
Identificare e focalizzarsi sui sentimenti Identificare i temi ricorrenti

Formulare domande aperte Dare informazioni
Identificare le discrepanze Dare feedback

Ripetere parole e passaggi chiave Dare suggerimenti alla verbalizzazione
Parafrasare e riassumere Chiarificare i problemi
Identificare impedimenti Identificare punti di forza

Monitorare progressi Porre obiettivi e valutare i progressi

Buona parte di queste abilità si fondano su una maturità personale del soccorritore che si basa
su una buona consapevolezza della propria emozionalità (intelligenza emotiva) [9] e delle sue capacità
di gestione del rapporto con gli altri (intelligenza sociale) [10], anche e, soprattutto, sugli scenari di
crisi e in emergenza.

Ciò  rappresenta  un  significativo  incremento  dei  “fattori  protettivi”  del  soccorritore  che  si
traduce,  di  fatto,  in  un  consolidarsi  delle  proprie  competenze  nella  gestione  dello  stress e  in  un
potenziamento delle proprie capacità resilienti.

Se  questo  avviene  a  cominciare  dal  singolo  soccorritore,  nelle  organizzazioni  ove  la
dimensione unitaria di riferimento è il gruppo (la “squadra”), in una logica sistemica, il processo di
sviluppo e consolidamento delle capacità resilienti si estende alla dimensione gruppale ed alla stessa
dimensione organizzativa, generando una migliore capacità di fronteggiamento delle criticità interne e
dell’intervento nelle situazioni di crisi e in emergenza.

Al tempo stesso, non è un dettaglio che strumenti e tecniche di counseling possano diventare
patrimonio di competenze del soccorritore stesso, il quale, una volta formato adeguatamente, sarà nelle
condizioni  di  mettere  a  disposizione  tali  competenze  ai  colleghi  operatori/soccorritori,  nelle
circostanze  che  lo  rendessero  opportuno,  qualora  gli  venisse  espressamente  richiesto  od  anche
spontaneamente nelle momenti “informali” e “non-strutturati” di sostegno emotivo.

E’ proprio questo il modello di sostegno emotivo definito dalla letteratura di riferimento come
supporto “tra pari” (“peer support”) [11].

Alcune  ricerche,  svolte  all’interno  dell’organizzazione  dei  vigili  del  fuoco  italiani,  hanno
evidenziato come il  soccorritore  professionista (in particolare  il  vigile del  fuoco) predilige questo
modello  di  supporto  piuttosto  che  quello  proposto  da  un  professionista  esterno  (psicologo,
psicoterapeuta), generalmente percepito come avulso dalla realtà operativa e, per questo, distante dal
complesso mondo dell’emergenza.

3. La traumatizzazione (potenziale) del soccorritore 

Come ulteriore  considerazione preliminare,  ritengo,  che dovremmo cominciare  a ripensare
l’attribuzione a priori della categoria di vittima di III tipo ai soccorritori [12].

La letteratura di settore, ad oggi consolidata, prevede che i soccorritori (sia quelli tecnici che
quelli  sanitari)  vengano considerati  vittime  del  III  tipo,  perché gli  viene attribuita  una (possibile)
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traumatizzazione  vicaria,  ovvero  legata  alla  condivisione  del  vissuto  della  vittima  che  stanno
soccorrendo (considerata di I tipo).

Questa canonica categorizzazione delle vittime non prende, tuttavia, in considerazione il fatto
che il soccorritore (anch’egli dotato di un suo universo psichico e di una sua vulnerabilità emotiva) si
espone, anche a rischio della sua incolumità, direttamente alle conseguenze dell’evento sul quale sta
intervenendo, oltre a confrontarsi,  inevitabilmente, con il contatto con la morte, le devastazioni,  la
sofferenza, lo strazio e il dolore delle vittime sopravvissute.

Questa esposizione diretta al rischio per la propria incolumità fisica ed integrità psichica, se
non si  trattasse di  un soccorritore,  secondo l’attuale letteratura di riferimento, sarebbe tipicamente
riconducibile ad un vissuto di vittima di I tipo.

Sono del parere che, il fatto che il soccorritore, venga considerato, “a prescindere”, persona
dotata  di  strumenti  utili  e  funzionali  al  fronteggiamento  adattivo  delle  situazioni  critiche,  abbia
comportato quest’attribuzione “tout court” e che non si siano sufficientemente esplorate le possibilità
che,  ad  esempio,  una  sua  contingente  vulnerabilità,  possa  rappresentare  il  varco  per  una
traumatizzazione diretta (ovvero, del I tipo) e non solo ed esclusivamente “vicaria” (ovvero del III
tipo).

Sollevando la questione nell’ambito scientifico, auspico che in tal senso, possano condursi
comuni ed appropriate attività sperimentali a conferma dell’ipotesi appena formulata.

4. La messa a sistema delle “competenze non-tecniche”

Fino a questo momento abbiamo, dunque, parlando di intervenire in modo efficace nella fase
di  formazione  del  soccorritore  e,  successivamente,  di  mantenimento  professionale,  oltre  che  per
l’accrescimento  delle  sue  competenze  tecnico-operative,  anche  per  il  miglioramento  ed  il
potenziamento  delle  sue  competenze  umane  (emotive)  e  relazionali  (sociali),  ovvero  delle  sue
“competenze non tecniche” [13].

L’integrazione delle competenze emotive (intelligenza emotiva) e delle competenze sociali
(intelligenza sociale) con le competenze di natura tecnico-operativa, rappresentano il punto di arrivo
della formazione integrata e multidisciplinare di un soccorritore.

Figura 1 – Integrazione delle competenze nel soccorritore

La messa a sistema di  queste  competenze (umane e relazionali)  nell’“uomo soccorritore”,
costituisce il raggiungimento di quella “maturità psicosociale” che rappresenta la base sicura su cui
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poter sviluppare processi di crescita personale e professionale (empowerment) sui quali potenziare e
mantenere le proprie capacità resilienti.

Figura 2 – Integrazione delle competenze nel soccorritore

La resilienza non è semplicemente una connotazione umana antropologicamente definita, è
una  competenza  appresa  che  si  comincia  a  strutturare  dal  nostro  originario  stile  di  attaccamento
affettivo e, passando attraverso la definizione dei propri meccanismi di difesa nella maturità, giunge a
fornirci fino alle più complesse capacità di gestione delle situazioni critiche ad alto contenuto emotivo,
riscontrabili nei soccorritori professionisti.

La resilienza è, dunque, strettamente correlata con il nostro modo di “essere nel mondo”, è un
processo di consapevolezza, è un percorso di crescita che si traduce in uno “stato della mente”.

Per svolgere il lavoro del soccorritore, la resilienza va curata, potenziata e coltivata, giorno
dopo giorno.

5. Le competenze multidisciplinari e integrate del soccorritore

La  prima  competenza  relazionale  che  va  potenziata  è  la  capacità  di  ascolto,  nella  sua
accezione più ampia, ovvero, come capacità di osservazione attenta e selettiva del contesto nel quale si
muove il soccorritore.

Dunque,  non  solo  la  capacità  di  ascoltare  con  il  senso  dell’udito,  quanto  la  capacità  di
“percepire” il contesto di riferimento con un’acuta modalità percettiva multisensoriale, sviluppando
anche  la  consapevolezza  delle  proprie  preferenze  sensoriali.  In  tal  senso,  risulterà  assai  utile  al
soccorritore e ai propri colleghi, scoprire quali sono i canali di percezione privilegiata della realtà,
ovvero se, facendo riferimento ai sistemi rappresentazionali della Programmazione Neuro Linguistica
[14] (PNL), si è prevalentemente “visivi”, “auditivi” o “cenestesici”.

Al momento di ricostruire lo scenario, i responsabili delle operazioni di soccorso, potranno
contare sui colleghi “visivi” per chiedere loro cosa ricordano di aver visto, sui colleghi “auditivi” per
chiedere loro cosa ricordano di aver udito e sui colleghi “cenestesici” per chiedere loro cosa ricordano
di aver “sentito”, attraverso il proprio olfatto, tatto e gusto.

Tornando alla “capacità di ascolto” nel senso più stretto dell’accezione, bisognerà sottolineare
all’operatore/soccorritore l’assoluta necessità di “imparare ad ascoltare” i propri colleghi ed i propri
collaboratori.
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La possibilità di comprendere, gestire e, se possibile, risolvere un problema, organizzativo o
relazionale che sia, sarà direttamente correlata alla capacità di ascolto dell’operatore/soccorritore che
ne verrà interessato.

Le  capacità  di  problem solving passano,  innanzitutto,  attraverso  le  competenze  di  ascolto
dell’altro (negli  aspetti  verbali  della comunicazione),  le  capacità  “attentive” e di  osservazione del
contesto di riferimento (negli aspetti non verbali della comunicazione).

Difficilmente,  in  un’organizzazione  di  lavoro,  si  potranno  stimolare  processi  virtuosi  di
miglioramento e di “empowerment”, senza una vera capacità di ascolto “funzionale” esercitata dal
management, dai quadri e dai responsabili di settore. 

L’ascolto “funzionale” fa riferimento ai medesimi strumenti dell’ascolto “attivo”, ovvero alle
varie  tecniche  di  riformulazione  ed  alla  possibilità  di  formulare  domande  “chiuse”  o  “domande
aperte”.

Tabella 2 – L’ascolto attivo/funzionale

Tecniche di riformulazione nell’ascolto attivo/funzionale

Riformulazione riflessa
semplice

Si restituisce e si rimanda l’equivalente del contenuto del messaggio ricevuto 
usando e ripetendo le stesse parole: “Mi stai dicendo che ...”.

Riformulazione
parafrasi

Si ripropongono gli stessi concetti, ma con parole diverse, è una risposta ripetitiva 
di verifica eventualmente per correggere ciò che si è capito.

Riformulazione riepilogo Tende a riassumere l’esposizione prolissa, lunga o scardinata.
Riformulazione eco Consiste nel ripetere le ultime parole dette.

Delucidazione
Agevola l’auto-comprensione, in quanto sottolinea anche i sentimenti che 
accompagnano il contenuto. Serve a compiere un’ulteriore riflessione per una 
modifica graduale del campo percettivo.

Tipologie di domande nell’ascolto attivo/funzionale

Domande chiuse

• sono circoscritte e specifiche
• costringono ad una sola risposta specifica
• restringono e rendono più mirata e focalizzata la comunicazione
• richiedono soltanto fatti oggettivi
• possono sembrare a volte limitative ed ostacolanti
• spesso forzano una risposa (quando, dove, chi? …)

Domande aperte

• lasciano ampia possibilità di risposta
• stimolano l’ampliamento del campo percettivo
• tendono ad ampliare ed approfondire la relazione
• stimolano l’esposizione di opinioni e pensieri (come, cosa, vorresti, 

potresti, puoi approfondire, cosa ne pensi? …) 

L’ascolto “funzionale” e le “capacità empatiche”, consentiranno all’operatore/soccorritore di
rapportarsi attraverso modalità efficaci con l’altro ed, in particolare, sugli  scenari operativi,  con la
“vittima”, nei confronti della quale instaurerà una vera e propria “relazione d’aiuto”.

Questa  dimensione  relazionale  avrà  un  peso  considerevole  rispetto  alla  risoluzione  della
problematica squisitamente operativa.

Le capacità, del soccorritore, di stabilire una relazione empatica con la vittima nel “qui ed
ora” dell’emergenza, nell’interazione irripetibile del momento nel quale prende forma e consistenza il
servizio,  costituiranno il  cuore della percezione di  qualità dell’attività di  soccorso svolta,  oltre  ad
esserne fondamento della sua efficacia ed efficienza.

La dimensione del “qui ed ora” dell’emergenza ci porta facilmente verso una chiave di lettura
gestaltica del “ciclo dell’emergenza” [15], associabile al “ciclo del contatto” della psicologia della
Gestalt [16], riconducibile sia alla dimensione individuale che a quella organizzativa.
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Figura 3 - Modello multidimensionale integrato Organismo-Organizzazione (di L. De Luca-M. Arcangeletti)

Al tempo stesso, l’empatia, dunque la capacità di riconoscere e sintonizzarsi con l’emozione
dell’altro  nella  piena  consapevolezza  che  non  è  la  propria  (“mettersi  nei  panni  dell’altro,  pur
rimanendo nei propri stivali”), rappresenterà, per l’operatore/soccorritore uno dei principali fattori di
prevenzione e protezione psicologica.

L’emozione dell’altro, per quanto percepita e riconosciuta, non potrà mai superare il “confine”
psicologico dell’operatore/soccorritore, a condizione che quest’ultimo abbia un buon radicamento ed
abbia ben chiaro quali sono i suoi confini.

Non ci possiamo mettere nei panni degli altri ed avvicinarci a loro, se non abbiamo già chiaro
il nostro punto di partenza, ovvero, dove ci troviamo e quanto sono ben radicati sul terreno gli “stivali”
che indossiamo.

L’intelligenza emotiva e sociale del soccorritore diventano, dunque, un ulteriore elemento di
definizione delle sue competenze di relazione. Quelle che gli consentiranno di riconoscere e gestire le
proprie emozioni, anche su scenari dal carico emotivo particolarmente impegnativo e quelle che gli
consentiranno di rapportarsi in modo appropriato (ovvero, funzionale ed efficace) con gli altri, siano
essi colleghi, utenti o vittime negli scenari operativi.

Dunque,  quanto più complete,  consapevoli  e  funzionali  saranno le  competenze emotive  e
sociali  del  soccorritore,  più efficaci  saranno le  sue competenze di  relazione,  migliore  sarà  la  sua
risposta adattiva e più elevata la sua capacità di gestire lo  stress, attraverso appropriate strategie di
riconoscimento, fronteggiamento (coping) ed elaborazione del vissuto emotivo.

In altre parole, più si padroneggiano le competenze emotive e sociali, più efficaci saranno le
capacità resilienti.

Ne deriva che, le capacità resilienti, possono essere potenziate con modalità indirette, ovvero
anche  sostenendo  e  sviluppando  le  competenze  emotive  e  sociali,  attraverso  appositi  training di
formazione e addestramento.

Ben si  prestano,  nel  raggiungimento di  questi  obiettivi,  le  modalità di  “Outdoor training”
sperimentate, da oltre un decennio, nella formazione sulle competenze “non-tecniche” dei soccorritori
vigili del fuoco.

Nella “Scuola di Formazione Operativa” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in località
Montelibretti a Roma, si svolgono da tempo e con ottimi riscontri, moduli di formazione condotti con
modalità “Outdoor”, a cura di formatori ed istruttori professionali adeguatamente preparati e rivolti ai
vigili del fuoco neo-assunti e ad altro personale operativo e direttivo delle varie qualifiche, nell’ambito
dei corsi di riqualificazione che hanno occasione di svolgere nell’arco della loro vita professionale.
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Il miglioramento delle capacità di ascolto, lo sviluppo delle competenze emotive e sociali e
delle conseguenti capacità resilienti, porterà l’operatore/vigile del fuoco ad adottare, tendenzialmente,
un  comportamento  assertivo,  sia  sul  piano  personale  (competenze  di  relazione)  che  sul  piano
professionale (competenze di ruolo).

Il suo comportamento assertivo, genererà tendenzialmente risposte assertive e, più in generale,
migliorerà il clima organizzativo, favorendo il consolidamento del benessere psicologico e, dunque, la
consapevolezza e l’interiorizzazione di quelle strategie adattive che gli consentiranno di affrontare al
meglio,  le  quotidiane  difficoltà,  le  fisiologiche  conflittualità,  oltre  che  i  vissuti  di  eventi  critici
potenzialmente traumatici.

Una  prospettiva  multidimensionale  è  il  ruolo  chiave  della  formazione  dei  professionisti
nell’emergenza ed, in particolare, di quelli che opereranno nella dimensione della relazione di aiuto.

Attraverso le abilità di counseling si può svolgere un ruolo di sostegno in tutte le fasi critiche
dell’emergenza: dallo shock iniziale alla fase della presa di consapevolezza e del cambiamento. Con
esse si può intervenire affinché ogni fase venga vissuta per un’adeguata elaborazione dell’esperienza
traumatica. 

L’intervento di soccorso per il soccorritore è un’intensa esperienza esistenziale, che richiede
flessibilità, creatività, precisione, concentrazione nel padroneggiare le migliori strategie di coping e di
gestione della propria emotività.

Nell’emergenza il soccorritore è esposto a condizioni che vengono attivate senza preavviso, in
assenza di ciò che nella psicologia della  Gestalt si  definisce fase del “pre-contatto”. E’, pertanto,
necessario attuare piani di intervento progressivi che agevolino nell’operatore prima e nella vittima
poi,  il  progressivo  completamento  del  processo  gestaltico:  dal  “pre-contatto”  al  “post-contatto”,
passando attraverso il “contatto” e il “contatto pieno”.

Tutto  ciò,  possibilmente,  in  una  sinergica  assonanza  tra  le  fasi  dell’“organismo”  (del
soccorritore) e dell’organizzazione [vedi Fig. 3], senza mai perdere di vista il contesto territoriale e
socio-culturale di riferimento.

Figura 4 – Il ciclo del contatto applicato ad una chiamata di soccorso

In questa  prospettiva  multidisciplinare  e  integrata  diventa  sempre più importante  investire
sulla preparazione e sulla qualificazione delle risorse umane impegnate nei sistemi di risposta alle
emergenze attraverso l’avvio di percorsi di formazione che forniscano adeguate conoscenze e abilità e
che determinano, a loro volta, le condizioni per lo sviluppo di competenze integrate.

Tali  competenze  dovrebbero  essere  da  una  parte,  funzionali  all’incremento  dei  fattori  di
resilienza individuale e di gruppo e, dall’altra, orientate al raggiungimento dei migliori risultati nelle
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attività  di  tutela  dai  rischi  degli  esseri  umani  e  nelle  conseguenti  attività  di  supporto  e  sostegno
individuale e collettivo sul piano psicosociale.

Investire  nella  formazione  continua  del  soccorritore  significa,  a  mio  avviso,  interagire  in
maniera sistemica e sinergica con il  sistema di risposta alle situazioni di crisi e di emergenza e, di
conseguenza, con l’intero sistema Paese.

Significa,  altresì,  rafforzare  i  fattori  di  resilienza individuale,  attraverso  una  maggiore
consapevolezza  delle  strategie  di  coping e,  di  riflesso,  rafforzare  i  fattori  protettivi  che  possono
contribuire all’incremento della resilienza del sistema di risposta all’emergenza ed, in ultima analisi,
della resilienza “sociale”.

6. Il profilo di competenze del soccorritore

Riportiamo il nostro focus sui sistemi di risposta alle emergenze e sui soccorritori e proviamo
a strutturare l’architettura di quelli che possiamo definire livelli “di soglia” e livelli “di eccellenza”,
nel profilo delle competenze di un soccorritore.

Figura 5 – Profilo di competenze di un soccorritore

I  livelli  “di  soglia”,  ovvero  le  capacità  minime  richieste,  vengono  raggiunte  attraverso
l’acquisizione delle competenze tecnico-operative ed il  raggiungimento di  un sufficiente livello di
expertise,  che  non è  solamente  il  risultato degli  anni  di  lavoro del  soccorritore,  bensì  il  risultato
dell’“imparar facendo”, dell’apprendimento maturato sul campo, “in trincea”.

I  livelli  di  eccellenza  vengono  raggiunti  attraverso  specifici  ed  articolati  percorsi  di
formazione  che,  nella  vita  professionale  di  un  soccorritore,  possono  corrispondere  a  contingenze
specifiche (cambio di funzioni e di responsabilità, avanzamenti di ruolo, riqualificazioni, ecc.) o, come
sarebbe auspicabile, rientrare in una logica di formazione permanente e di miglioramento continuo.

7. L’esperienza  della  formazione  sulle  “competenze  relazionali  e  di  ruolo”  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco.

Oggi,  la  formazione  sulle  “competenze  relazionali  e  di  ruolo”,  nei  sistemi  di  risposta
all’emergenza (in particolare, nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco), è il risultato di un percorso di
studi, ricerche e sperimentazioni consolidato in alcuni decenni di esperienza.

Le cosiddette “competenze non tecniche” (come ad es.  problem solving,  decision making,
situation awareness, competenze di membership e di leadership, competenze di comunicazione) sono
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tutte quelle abilità che esulano dall’expertise squisitamente tecnico di una professione e che risultano
altrettanto importanti  e,  talvolta,  determinanti per la sicurezza degli interventi di soccorso e per il
raggiungimento dei più elevati standard di efficacia ed efficienza.

Questo  tipo  di  competenze  sono  state  studiate  e  codificate,  inizialmente  nel  settore
aeronautico,  sotto  forma  di  sistemi  di  indicatori  comportamentali  (behavioral  markers  system),
dunque, osservabili e valutabili. Tali indicatori costituiscono sia un sistema tassonomico di riferimento
nell’ambito dei processi formativi, sia un possibile sistema di valutazione da utilizzare nelle fasi di
selezione, formazione e monitoraggio del personale. [17]

In  quest’ambito  si  è  constatato  che,  nel  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  i  processi
formativi  sulle  competenze  di  relazione  e  di  ruolo  (con modalità  opportunamente  differenziate  e
specializzate per funzione, ruolo e qualifica ricoperta all’interno dell’organizzazione), assumono una
valenza strategica in quanto si propongono di integrare e mettere a sistema le necessarie competenze
tecnico-operative  con  le  “competenze  non-tecniche”  (e,  quando  necessario,  di  “management”),
proponendosi  di  imboccare  la  via  dell’eccellenza,  in  un’ottica  di  miglioramento  dell’azione
organizzativa e, in ultima analisi, della qualità del servizio reso ai cittadini-utenti.

Il Direttore Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco attualmente
in carica, il dott. Ing. Emilio Occhiuzzi, da me intervistato in qualità di  stackholders nel panorama
della formazione dei soccorritori, si è così espresso sull’argomento.

Uno dei principi ispiratori dei nostri percorsi di formazione sulle “competenze non tecniche” è quello
che  ritiene  di  dover  fornire  ai  soccorritori,  oltre  le  necessarie  competenze  emotive  e  di  relazione,  anche
competenze di ruolo (ai vari livelli di responsabilità) e, dunque, conoscenze sulle aspettative dell’organizzazione
(mission), sulle responsabilità, diritti, doveri individuali e, al tempo stesso, stimolare uno stile di comportamento
appropriato anche nei  confronti  degli  altri  Enti/Istituzioni,  organizzazioni  e  cittadini,  ispirato a principi  di
coerenza, correttezza e assertività individuale e istituzionale.

Tali  conoscenze  e  competenze  sono  rivolte  alla  formazione  di  un  “senso  di  appartenenza”
all’organizzazione  ed  alla  preparazione  del  soccorritore  “vigile  del  fuoco”  anche  a  poter  rappresentare
l’Istituzione  in  ogni  attività  lavorativa  a  rilevanza  esterna.  Ovvero,  ad  essere,  “portatore”  consapevole
dell’immagine  di  un’organizzazione  autenticamente  efficiente  ed  efficace,  che  “ascolta”  il  territorio  e  che,
dunque, risulta vicina alle esigenze dei cittadini-utenti.

In particolare, i livelli funzionali intermedi (qualificati, ispettori e funzionari) dovranno svolgere anche
un  fondamentale  ruolo  di  “coach”,  di  formatore  e  ispiratore  delle  giovani  leve  del  Corpo  Nazionale  e
rappresentare, dunque, un punto di riferimento per i processi di “empowerment” individuale e di gruppo. Tali
processi dovranno generare, in cascata, ulteriori processi lavorativi virtuosi (“empowering”) che riversandosi
in maniera sistemica nell’intera organizzazione, dal centro al territorio e viceversa, contribuiscano a migliorare
e consolidare una cultura organizzativa identitaria, sempre più definita, chiara forte e condivisa.

Un’appropriata e funzionale integrazione delle competenze tecniche con le competenze di relazione, di
natura  intra-personale  ed  inter-personale,  risulterà  oltremodo  utile  sugli  scenari  articolati  e  complessi  di
protezione  civile,  in  occasione dei  quali  il  coordinamento e le  sinergie  con  ogni  altro Ente  e/o  Istituzione
impegnata sul campo, risulterà di primaria importanza per la buona riuscita delle azioni congiunte, coordinate
e comuni condotte in favore delle popolazioni e dei territori colpiti.

Una  delle  metodiche  principali,  al  momento  implementate  ed  integrate  nelle  attività  formative  ed
addestrative nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è quella dell’Outdoor training. E’ una metodica ricca di
strumenti  “attivi”  che,  attraverso  l’esperienza  in  ambiente  e  gli  spunti  di  riflessione  teorica  che  da  essa
scaturiscono, consente di ottenere risultati significativi in tempi più brevi rispetto alle metodiche tradizionali
basate, invece, su approcci prevalentemente centrati sull’apprendimento di contenuti attraverso lezioni frontali,
anche se supportate da materiali didattici multimediali.

8. La metodica dell’outdoor training e la correlazione con gli strumenti di counseling nella
formazione “relazionale” del soccorritore

L’outdoor training è una metodologia di formazione comportamentale di tipo “immersivo”
(full immersion) che affonda le proprie radici agli inizi del ‘900.

Nel ‘900 John Dewey (1859-1952) teorizzò il concetto di apprendimento facilitato veicolato
dall’esperienza. Idea che trovò terreno fertile in Germania, la patria della Koerperkultur (“cultura del
corpo”), dove l’umanista Kurt Hahn, nel 1941, insieme all'armatore inglese Lawrence Holt, fonda la
prima scuola di outdoor ad Aderdovey nel Galles. La scuola di “formazione accelerata del carattere”
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(così  si  chiamava)  era  centrata  sulle  operazioni  di  salvataggio  in  mare.  “Outward  bound”  era
l'abbreviazione del motto “Esci al largo, fuori dalle acque sicure ma stagnanti del porto”.

Nell’outdoor  training, l’apprendimento  viene  stimolato  attraverso  la  sperimentazione  di
situazioni  particolari,  non  sempre  comunque  ed  immediatamente  riconducibili  al  lavoro  svolto
nell’ambito della propria organizzazione.

I  partecipanti,  infatti,  sono  inseriti  in  contesti  diversi  da  quello  dell’organizzazione  ove
lavorano, generalmente in mezzo alla natura (o, comunque, in ambienti esterni) e vengono coinvolti in
problemi concreti, come la salita su un albero, l’attraversamento di un ponte o il superamento di un
percorso ad ostacoli che stimolano l’utilizzo di processi di problem solving.

Ad  ogni  attività,  viene  fatto  seguire  un  momento  di  riflessione  (debriefing)  rispetto  alla
specifica esperienza che lascia lo spazio al confronto tra i  partecipanti ed il  trainer e  permette di
soffermarsi sul racconto, la condivisione e l’interazione rispettosa con il resto del gruppo, attraverso
un’apposta modalità di feedback (di derivazione “fenomenologica”).

Buona parte del percorso di formazione si svolge generalmente all’aperto, con attività ben
strutturate definite “high ropes” (corde alte)  e “low ropes” (corde basse) a seconda delle modalità con
cui vengono svolte e degli strumenti utilizzati. Le attività “high ropes” si svolgono in altezza, mentre
le attività “low ropes” non sono mai realizzate ad un livello più alto dagli occhi.

Queste attività possono essere focalizzate sulla risoluzione di un problema, rispetto al gruppo
o rispetto al singolo, e stimolano un  continuum di consapevolezza in un percorso di crescita che si
sposta  concettualmente  dalla  dimensione  dell’“IO”  a  quella  del  “NOI”,  ovvero,  da  un  approccio
individualistico ad un approccio di gruppo nella dimensione lavorativa.

In un programma di questo tipo, infatti, di solito si inizia individuando quelli che possono
essere considerati gli obbiettivi specifici per il singolo e, successivamente per il gruppo, attraverso
l’agevolazione del trainer, che utilizzando anche gli strumenti di counseling (come meta-competenze
precedentemente acquisite),  svolgerà al meglio il  suo ruolo di  “coach” (di  “guida”),  stimolando e
supportando interazioni comunicative efficaci e nutrienti per la crescita del singolo nella dimensione
del gruppo.

Si tratta di esercitazioni che focalizzano la dimensione del gruppo come ambiente significativo
di crescita ed è per questo che l’oggetto principale di apprendimento si connette a fenomeni quali la
fiducia in sé stessi e negli altri, la sana competitività, i climi sereni e collaborativi, in antitesi a quelli
conflittuali, giudicanti e competitivi.

9. Conclusioni: il counseling come fattore protettivo del soccorritore

Quanto detto fin’ora ci dovrebbe portare a condividere l’assunto di fondo che sviluppare le
competenze di relazione del soccorritore (emotive e sociali) ed integrarle con quelle dell’expertise
tecnico-operativa,  rappresenta un fattore di  protezione dai  rischi  di  natura psicosociale,  nel  nostro
Paese, normativamente sanciti dal d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., sulla salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Alla base dell’acquisizione di tali competenze “non-tecniche”, ritroviamo gli strumenti e le
tecniche di counseling, con particolare riferimento a quelle di derivazione rogersiana e gestaltica.

Per  quanto  riguarda  la  dimensione  rogersiana,  facciamo  sostanzialmente  riferimento  alle
tecniche di “ascolto attivo” (“funzionale” in ambito organizzativo) e della relazione empatica.

Entrambi gli  strumenti  vanno nella direzione di migliorare la qualità della relazione tra le
persone coinvolte sugli scenari di crisi e di emergenza, siano essi operatori, soccorritori o vittime. Ed è
proprio attraverso la qualità e l’efficacia di questa alleanza che si raggiungeranno i migliori risultati
nella  dimensione  relazionale  del  rapporto  soccorritore-vittima  e,  dunque,  anche  in  chiave  di
soddisfazione del servizio percepito da parte cittadino/utente (citizen satisfaction).

Per  ciò  che,  invece,  concerne  l’approccio  gestaltico,  le  principali  concettualizzazioni  di
riferimento sono un approccio fenomenologico, il “ciclo del contatto”, il concetto di “figura-sfondo”
(nella gerarchia dei bisogni) ed il principio temporale del “qui ed ora”.

In questo percorso di  crescita personale e di  self-empowerment,  si  inserisce la formazione
umana e relazionale del soccorritore, l’acquisizione di quelle conoscenze e di quelle abilità che lo
porteranno, attraverso il raggiungimento dell’expertise, allo sviluppo di competenze multidisciplinari
ed  integrate  che  si  collochino  in  modo  variabile  e  flessibile  tra  quelle  squisitamente  “tecniche”
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(generiche e specialistiche) e quelle squisitamente “non-tecniche”, ovvero emozionali e di relazione,
distinguibili anch’esse tra generiche e specialistiche.

Tali  competenze “non-tecniche”,  per le caratteristiche intrinseche all’essere umano rispetto
alle diverse architetture e culture organizzative, si possono definire “trasversali”, ovvero comuni a più
ambiti e organizzazioni lavorative.

Al tempo stesso, in quelle che consideriamo “professioni di aiuto” (“helping professions”),
esse, assumono la valenza di “strumenti” operativi e, soprattutto, di fattori protettivi dell’operatore,
ancor di più se soccorritore.

Se immaginiamo le competenze di  relazione come strumenti operativi,  possiamo stimolare
l’operatore/soccorritore ad approfondirne la consapevolezza attraverso la messa a sistema della propria
expertise con le nuove conoscenze che, nel tempo, andranno a sviluppare nuove abilità e competenze
e,  soprattutto,  consolideranno  i  naturali  (e,  spesso,  inconsapevoli)  “meccanismi  di  difesa”,
trasformandoli  in  veri  e  propri  fattori  protettivi  (sempre  più  consapevoli)  per  lo  stesso
operatore/soccorritore.

Quando l’operatore/soccorritore avrà portato a consapevolezza i propri meccanismi di difesa e
le  proprie  capacità  relazionali,  ovvero,  le  proprie  “strategie  di coping”  [18],  avrà  anche messo  a
sistema nuove capacità  “resistenti”  (di  “hardiness” [19])  che,  nel  tempo,  ne potenzieranno la  sua
risposta resiliente.

La  resilienza  di  uno,  diventerà  la  resilienza  del  gruppo,  e  quella  del  gruppo diventerà  la
resilienza  dell’intera  organizzazione,  in  un  continuum di  processi  di  consapevolezza  (“self-
empowerment”) e di “empowerment” che proprio nelle sue capacità di diffusione “virale” all’interno
del sistema di risposta alle emergenze, troverà il  senso originario e l’opportunità della formazione
relazionale e dell’“alfabetizzazione emozionale” [20] del soccorritore.

10. RIFERIMENTI

[1] Il sostantivo counseling deriva dal verbo inglese to counsel, che risale a sua volta dal verbo latino
consulo-ĕre, traducibile in "consolare", "confortare", "venire in aiuto". Quest'ultimo si compone
della particella  cum ("con", "insieme") e  solĕre ("alzare", "sollevare"),  sia propriamente come
atto, che nell'accezione di "aiuto a sollevarsi".  È omologo un altro verbo latino:  consulto-āre,
iterativo di consultum, participio passato di consulo, col significato di "consigliarsi", "deliberare",
"riflettere".  Ciò  pone  il  termine  tra  le  forme  del  verbo  italiano  "consultare"  come  ricorso  a
competenze superiori per necessità contingenti.

[2]  Per empowerment si intende un processo di crescita, dell'individuo, del gruppo e della comunità,
fondato  sull'incremento  della  stima  di  sé,  della  percezione  di  autoefficacia  e
dell'autodeterminazione a far emergere risorse inespresse e stimolare la persona ad appropriarsi
consapevolmente del proprio potenziale. [Julian Rappaport, 1981, Swift & Levine, 1987, Donata
Francescato, 1994, M.A. Zimmerman, 2000].

[3]  Per promuovere il self-empowement si deve cercare di attivare fiducia, ambizione e desiderio nei
confronti  dell’altro  e  dell’ambiente  circostante  al  fine  dell'“apertura  di  una  nuova  possibilità
all'interno del soggetto” [L. Dallago, 2008]. La possibilità di scegliere è la condizione necessaria
per  l'assunzione  della  responsabilità  della  scelta  stessa.  L'approccio  generale  del  self-
empowerment si fonda sull’idea che il comportamento sia causato dalla personale percezione di
successo o insuccesso e quindi sia cognitivamente determinato, dunque orientabile.  [Massimo
Buscaglioni, 1991, M.A. Zimmerman, 2000].

[4]  La psicologia dell'emergenza è il settore della psicologia che si occupa degli interventi clinici e
sociali in situazioni di calamità, disastri ed emergenza/urgenza. Più in generale, è la disciplina che
studia il comportamento individuale, gruppale e comunitario in situazioni di crisi.

[5]  Secondo Greenpeace “La frequenza dei disastri naturali è fortemente aumentata: nel 1980 furono
registrati  in  tutto  il  mondo  400  eventi,  mentre  30  anni  dopo  -  con  i  medesimi  criteri  di
classificazione  -  ne  sono  stati  registrati  quasi  mille.  Se  i  disastri  geofisici  (quali  terremoti,
tsunami,  etc.)  mostrano  una  sostanziale  stabilità  numerica,  le  inondazioni  e  le  frane  sono
pressoché triplicate, le tempeste e gli uragani sono raddoppiati e risultano in forte aumento anche
le ondate di calore, i periodi di siccità, gli incendi.” (Boraschi, 2012).
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[6]  L'agenda-setting è la teoria  delle comunicazioni  che ipotizza la possibile  influenza dei mass-
media (mass-news) sull'audience in base alla scelta delle notizie considerate "notiziabili" e allo
spazio  e  preminenza  loro  concessa.  Il  postulato  principale  dell'agenda-setting  è  il salience
transfer, cioè il rendere la notizia saliente rispetto alle altre, quindi indica l'abilità dei mass media
a trasferire un argomento da una agenda privata a quella pubblica d'interesse generale più elevato.

[7]  Joseph LeDoux, Marilene Cloitre, Elizabeth Phelps (New York University)
[8]  Da “Abilità di counseling” di Margaret Hough, Edizioni Erickson (Trento, 1999)
[9]  Peter Salovey e John D. Mayer, 1990, Daniel Goleman, 1995
[10] Edward Lee Thorndike, 1922, Daniel Goleman, 1995-2006
[11] Il “supporto tra pari” (“peer supporter”) può essere definito come il supporto emotivo e pratico

mutualmente offerto da utenti dei servizi di salute mentale ad altri soggetti che condividono un
disturbo psichico o mentale, al fine di ottenere un cambiamento ed una crescita.

[12] Taylor, Frazer, 1981
[13] Flin, O’Connor, Mearns, 2001-2002, Pietrantoni, Prati, Palestini, 2005
 [14] La programmazione neuro linguistica (PNL), in inglese Neuro-linguistic programming (NLP), è

un metodo psicologico alternativo e un sistema di "life coaching", definito come un approccio alla
comunicazione, allo sviluppo personale e alla psicoterapia, ideato in California negli anni settanta
del  XX secolo  da  Richard  Bandler  e  John  Grinder.  Il  nome  deriva  dall'idea  che  ci  sia  una
connessione  fra  i  processi  neurologici  ("neuro"),  il  linguaggio  ("linguistico")  e  gli  schemi
comportamentali  appresi  con  l'esperienza  ("programmazione"),  affermando che  questi  schemi
possono essere organizzati per raggiungere specifici obiettivi nella vita.

[15] Luigi De Luca, Marusca Arcangeletti, 2002
[16]  La  psicologia  della Gestalt (dal  tedesco  Gestaltpsychologie,  psicologia  della  forma o

rappresentazione) è una corrente psicologica incentrata sui temi della percezione e dell'esperienza
che nacque e si sviluppò agli inizi del XX secolo in Germania (nel periodo tra gli anni dieci e gli
anni trenta), per poi proseguire la sua articolazione negli USA, dove i suoi principali esponenti si
erano trasferiti durante il periodo delle persecuzioni naziste.

[17] Pietrantoni, Prati, Palestini, 2005
[18] Il termine "coping", è entrato in uso nella letteratura psicologica negli anni '40 e '50, soprattutto

negli Stati Uniti e deriva dal verbo inglese “to cope” che significa far fronte, tener testa, lottare
con successo e si riferisce all'insieme delle strategie che permettono di affrontare adeguatamente
gli stimoli stressogeni.

[19] L’hardiness: comprende tre dimensioni: il  controllo, ovvero la nostra convinzione di controllare
l’ambiente che ci circonda e di conseguenza anche l’esito degli eventi; l’impegno nel crearci degli
obiettivi  da  raggiungere  e  superare;  la  sfida dove abbiamo la  visione dei  cambiamenti  come
incentivi e le opportunità di crescita. [Suzanne C. Kobasa, 1979]

[20] Daniel Goleman, 1995.
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	Le competenze di counseling offrono strumenti operativi spendibili in diverse professioni e, soprattutto, in tutte quelle dove la dimensione relazionale è centrale ed assume una valenza strategica, in termini di processo e di risultato.
	Nello specifico, il counseling rappresenta uno strumento elettivo nelle “professioni di aiuto” e, ancor di più, in quelle che si espletano su scenari di crisi e di emergenza, come nel caso dei soccorritori vigili del fuoco.
	Le competenze di counseling diventano strumento di efficienza ed efficacia nell’azione (operativa e relazionale) del soccorritore e, al tempo stesso, fattore di protezione nella sua esposizione a stress emotivi reiterati e acuti, sia nella dimensione individuale che in quella di gruppo.
	Le competenze di counseling assumono, dunque, un ruolo fondamentale nel processo di empowerment del soccorritore, anche nel suo gruppo di riferimento e, soprattutto, nello sviluppo, nel consolidamento e nel mantenimento delle sue capacità resilienti.

