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1. Introduzione: 
 

Questa ricerca è stata condotta ed orientata a dare una panoramica sul counseling a livello 

internazionale nei suoi processi di sviluppo ed affermazione. Lo scopo che spero di raggiungere è 

quello di trarre delle conclusioni utili a orientare un processo di sviluppo del counseling su binari 

vecchi e nuovi, ma ispirati agli eventi e alle osservazioni empiriche che la storia recente ci mostra, 

per poter ambire ad un riconoscimento ufficiale in Italia. 

Successivamente ad una breve introduzione generale sulla figura del counselor, del counseling e 

della sua storia in Italia, saranno presi in esame i casi degli Stati Uniti, riconosciuti come patria 

ufficiale della disciplina, del Regno Unito, al cui interno counselor e psicoterapeuti sono entrambe 

professioni non regolamentate, seguiti da una breve panoramica europea che ci mostrerà come i 

paesi vicini si sono approcciati alla disciplina. Infine verrà esamito il caso afriano e lo sviluppo 

nell'Africa subsahariana del counseling, ispirato ad uno studio dell'UNESCO.  

Le conclusioni saranno orientate ad indicare una possibile strada per il riconoscimento sul territorio 

italiano. 

 

2. ll counseling e il counselor 

Cos'è? Chi è? 

 

"Non possiamo indurre deliberatamente il cambiamento, né in noi stessi, né negli altri. Questo è un 

punto decisivo: sono molti quelli che dedicano la propria esistenza a realizzare una loro concezione 

di come "dovrebbero" essere, invece di realizzare se stessi". [Fritz Perls1] 

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". In italiano la traduzione più 

comune dall'inglese è "consulenza" ma questa opzione rimane comunque controversa in quanto un 

                                                           

 1 Gestalt Therapy Verbatim, a cura di John O. Stevens (1969), trad. Bernardo Draghi, La terapia gestaltica: parola per 

parola, Astrolabio, Roma 1980, n.ed. Fabbri, Milano 2007 
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altro termine inglese "consulting" è letteralmente più corretto. Molto spesso non viene tradotto 

rappresentando l'accezione generale di "confortare, andare in aiuto, sostenere". Il consuelling è 

un'attività finalizzata a: «consentire ad un individuo una visione realistica di sé e dell'ambiente 

sociale in cui si trova ad operare, in modo da poter meglio affrontare le scelte relative alla 

professione, al matrimonio, alla gestione dei rapporti interpersonali, con la riduzione al minimo 

della conflittualità dovuta a fattori soggettivi» [Umberto Galimberti2], ed è  orientata ad aumentare 

l'autocoscenza di sé, la fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie risorse allo scopo di migliorare 

il proprio stile di vita. 

Il counselor è un professionista della “relazione di aiuto” disciplinato in Italia dalla Legge n.4 del 

14 Gennaio 2013, opera nel campo della promozione del benessere, così come intesa e definita dalla 

Carta di Ottawa durante la Conferenza dell'OMS nel 1986 "Health promotion is the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health. To reach a state of complete 

physical mental and social wellbeing, an individual or group must be able to identify and to realize 

aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment.".  

La definizione della British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) descrive il 

counselor come: "colui che regolarmente o temporaneamente offre e accorda esplicitamente di 

offrire tempo, attenzione e rispetto a persone calate momentaneamente nel ruolo di clienti. 

L'obiettivo del counselling è quello di dare al cliente un'opportunità di esplorare e scoprire modi di 

vita più ricchi di risorse e di maggior benessere."  

Rollo May, uno dei padri fondatori insieme a Carl Rogers, del counselling definisce il counselor 

attraverso l'obbiettivo che si prefigge: “Compito del counselor è quello di assistere il cliente nella 

ricerca del suo vero sé e poi di aiutarlo a trovare il coraggio di essere quel sé.” [Rollo May3] 

Il counselor dunque agisce tramite lo sviluppo delle potenzialità insite nel cliente con gli strumenti 

dell'ascolto e del dialogo, cercando di accompagnare la persona nella scoperta di sé e trattando il 

problema come un'opportunità di riflessione, cambiamento e crescita, accompagnandolo alla 

scoperta di una risposta personale a quel determinato ostacolo, difficoltà e/o favorendo la presa di 

coscienza di comportamenti negativi. 

Il counseling muove i suoi primi passi in Italia nel primo dopo guerra, circa negli anni '20.  Un 

rapporto del CISS (Comitato Italiano di Servizio Sociale) [Margarone Angela4] individua il 1929 

come la data in cui si svilupparono le prime iniziative assistenziali. Naturalmente tale impegno era 

di tipo volontario, molto spesso basato su progetti personali e inconsapevole della sua futura 

attribuzione alla sfera del counseling che approderà consapevolmente nel vecchio continente solo 

dopo il suo sviluppo negli Stati Uniti. 

 

Approccio generale al cliente 

 

Vi sono delle attività che non possono essere svolte dal counselor e settori in cui non può 

intervenire, a meno che non sia uno psicologo o uno psichiatra, come ad esempio: l'impiego di test e 

interviste sulla personalità (cognitive ed attitudinali) o l'intervento nella psicopatologia che è 

esclusa come settore. I corsi da counselor non prevedono l’insegnamento di tecniche e strumenti 

conoscitivi e di intervento riservati alla professione dello psicologo, fatto salvo l’insegnamento 

delle conoscenze psicologiche consentite. La ragione di questa "riserva"è stabilita dalla legge 

istitutiva della professione dello psicologo Legge 56/89 ed ha lo scopo di tutelare delle prerogative 

dello psicologo a protezione dela salute pubblica. Verso il counselor che non le rispetti si può 

procede tramite una segnalazione all'ordine degli psicologi e/o all'associazione di appartenenza (se 

                                                           

 2 Umberto Galimberti, Dizionario di Psicologia, Torino, UTET, Gennaio 2006 EAN:9788802074801, ISBN:8802074801 

 3 Rollo May, “L' arte del counseling Il consiglio, la guida, la supervisione" Astrolabio-Ubaldini editore, Roma 1991, ISBN 

8834010167  
 4 Margarone Angela, “Apprendere sperimentando - Il tirocinio professionale dell'assistente sociale”, Carrocci Editore 

,Tascabili, Roma 1994, ISBN: 9788843002566 
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ne ha una) che provvederanno a fare un richiamo formale, quest'ultima in caso di colpa grave o 

malafede lo può radiare. Dunque quali sono le differenze essenziali: 

 Il counselor si occupa di situazioni che riguardano l’area del benessere interiore e sociale in 

cui la necessità è quella di potenziare i punti di forza, nel momento in cui la persona si trova in 

un periodo di difficoltà e non ha necessariamente bisogno di uno psicoterapeuta. 

 Il counselor agisce secondo un focus temporale diverso rispetto lo psicoterapeuta, operando 

sullo stato presente della persona, sul “qui ed ora”. 

 I tempi di trattamento sono diversi, il counselor lavora sul breve periodo. 

 Il contratto che si stipula con il cliente è specifico e focalizzato esclusivamente alle attività 

riconosciute al consueling. 

 Il counselor facendo leva sul dialogo, l'ascolto e l'instaurazione di un rapporto di fiducia lavora 

con la persona per sviluppare: autonomia decisionale, fiducia nella proprie capacità e training 

di abilità specifiche tramite il supporto e l'orientamento.  

 

Il counselor si approccia al cliente secondo diversi modelli legati alla psicoanalisi classica ma non 

rimane intrappolato nelle maglie stringenti della conoscenza accademica. La maggiore flessibilità 

professionale, le modalità di approccio al problema e le tecniche di sostegno ed aiuto lo rendono 

una figura professionale eclettica.  

Il counselor è la naturale risposta ad un bisogno sempre più presente in una società mobile, 

competitiva e stressante di un professionista dell'ascolto e sostegno. Trova ampio spazio nel campo 

del servizio sociale professionale e in tutti quegli ambiti lavorativi in cui è necessaria una forte 

competenza comunicativa e la capacità di attivare processi di cambiamento e accettazione della 

persona. Può essere definito come colui che ha la possibilità di dare un consiglio professionale o un 

piccolo sostegno a chi ne fa richiesta all’interno di un ambiente ospedaliero, religioso, scolastico, 

aziendale oppure privato. 

Citando l'art.2 del codice deontologico di SIAF italia si evince bene quale sia il modello di 

accoglienza e trattamento dei counselor: “Il socio professionista fonda la propria professione sui 

principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della 

gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.” 

 

3. Counseling nel Mondo 
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Stati Uniti 
 

Negli Stati Uniti dal 2009 il counselor è una professione riconosciuta da tutti e 50 gli stati e lavora a 

stretto contatto con gli altri specialisti della salute mentale: psichiatri, psicologi, assistenti sociali 

clinici e infermieri psichiatrici.  

Counselor, psichiatri e psicologi hanno compenze e strumenti diversi, divenire psicologo permette 

di effettuare i test, le interviste e le diagnosi mentre lo psichiatra, essendo un medico che ha 

completato la specializzazione in psichiatria può diagnosticare e prescrivere farmaci, il counselor 

opera utilizzando la metodologia della terapia d'ascolto e sostegno differenziandosi in base alla 

specializzazione scelta nel Master. 

Per diventare counselor è obbligatorio un Bachelor degree di 3-4 anni (il tempo varia a seconda 

dello stato in cui viene conseguito), successivamente è necessario conseguire un Master degree di 2 

o più anni in una delle specializzazioni di counseling.  

La specializzazione avviene attraverso la scelta di uno dei Master in counseling. All'interno della 

specializzazione è previsto un tirocinio di 300 ore, non pagato, in cui il counselor sotto supervisione 

fa pratica direttamente con i pazienti. In aggiunta è obbligatorio iscriversi all'albo riconosciuto dallo 

Stato il cui prerequisito è quello di aver accumulanto almeno 3000 ore di praticantato 

supervisionato, di cui 1500 ore a contatto diretto con il cliente. Al termine di un esame nazionale 

(come quelli tenuti dal National Counselor Examination o dalla National Clinical Mental Health 

Counseling Examination) di circa 5 ore viene rilasciata l’abilitazione alla professione definita 

"Licensed professional counselor (LPC)", alcuni stati utilizzano acronimi diversi ma le due 

definizioni più comuni sono la precedente e Licensed mental health counselor (LMHC).  

Il percorso accademico descritto vale esclusivamente per la figura del counselor dato che nel caso si 

voglia divenire psicologi o psichiatri è necessario frequentare una scuola specifica di dottorato della 

durata di 4-6 anni in sostituzione alla specializzazione in counseling. 

I counselor trovano ampio spazio negli ambulatori, centri di assistenza residenziale, sostegno 

individuale e familiare e all'interno delle amministrazioni locali. Offrono un sostegno professionale 

per combattere l'ansia, la dipendenza e abuso di alcool e droga, gli impulsi suicidi, lo stress, i 

problemi di autostima, le decisioni di formazione e le questioni relative al lavoro.  

Inoltre i counselor svolgono un ruolo centrale nel campo delle crisi della salute mentale del 

personale militare (combattente e non combattente) e dei veterani, sostenendo l'individuo e la sua 

famiglia. Sono anche molto presenti all'interno delle imprese e nell'ambiente scolastico.  

È necessaria un importante specifica, negli Stati Uniti il mental health counselor è abilitato alla 

diagnosi e trattamento delle malattie mentali. 

Numerose associazioni cooperano per l'affermazione del counseling negli USA. Degna di nota è 

l'American counselling Association (ACA), fondata nel 1952 e con sede ad Alexandria in Virginia, è 

la più grande organizzazione al mondo di rappresentanza esclusiva di counselor, comprende ben 

55.000 associati e riunisce molte categorie diverse di counselor. Inizialmente nominata American 

Personnel and Guidance Association (APGA) adottò l'acronimo attuale nel 1992.   

La National Board for Certified Counselors (NBCC) è un associazione no profit, creata nel 1982, 

riconosce i counselor che hanno raggiunto degli standard durante la loro formazione, esperienza e 

nel raggiungimento della National Counselor Examination for Licensure and Certification (NCE). 

 

Differenze: Italia-Stati Uniti 
 

Negli Stati Uniti il counselor è una professione riconosciuta ma il processo non è stato né breve né 

semplice. Infatti il riconoscimento a livello federale della figura professionale del counselor 

necessitava l'approvazione da parte di ogni stato federato. Iniziato nel 1976, si è concluso nel 2009 
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con il riconoscimento da parte della California. Il counseling è ora riconosciuto come professione in 

tutti e cinquanta gli stati e dal distretto della Columbia.  

Nel nostro paragone con gli Stati Uniti però è necessario fare maggiore chiarezza in merito alle 

differenze, prima di esplorare gli insegnamenti utili che l'affermazione del counseling oltremare ci 

porta. 

 

Stati Uniti Italia      

Formazione: negli Stati Uniti per diventare un 

counselor con abilitazione è necessario possedere 

un bachelor degree e successivamente una laurea 

specialistica di due anni in counseling. 

Ogni università riceve l'autorizzazione da agenzie 

riconosciute dal governo che rilasciano un 

certificato. 

Formazione: I counselor sono formati da scuole 

private con un percorso di circa tre anni.  

Gli enti formativi triennali devono presentare 

almeno 1500 ore di formazione complessive di cui 

500 ore obbligatorie in aula, almeno 450 ore di 

tirocinio e 550 ore di attività extra didattiche. 

     

Abilitazione: È rilasciata tramite il sistema delle 

"licenses" (che equivalgono all’abilitazione 

professionale italiana per le professioni 

regolamentate) dal governo dello stato che 

autorizza il counselor a praticare la professione. 
Generalmente può praticare la professione solo in quel 

determinato stato.  

Nonostante le diverse legislature e politiche tutti gli stati 

concordano sull'obbligo per possedere una “full license” 

che il candidato abbia svolto un tirocinio sotto 

supervisione. 
Alcuni stati hanno più livelli di licenses per i 

professionisti che hanno già completato una o più 

esperienze supervisionate. 

Abilitazione: Non è necessaria in quanto l'art.1 

comma 4 prevede che "L'esercizio della professione 

è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze 

e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e 

tecnica[...]" l'unico limite che tale libertà incontra è 

definito dall'art. 1 comma 3 "Chiunque svolga una 

delle professioni di cui al comma 2 

contraddistingue la propria attività, in ogni 

documento e rapporto scritto con il cliente, con 

l'espresso riferimento, quanto alla discplina 

applicabile, agli estremi della presente legge. 

L'inadempimento rientra tra le pratiche 

commerciali scorrette tra professionisti e 

consumatori[...]".  

     

Certificazione: L'accreditamento avviene da parte 

di terzi come NBCC (National board for Certified 

Counselors) o il CACREP (Council for 

Accreditation of Counselling and Related 

Educational Programs). 
La certificazione di punta di NBCC è la National Certified 

Counselor (NCC). 
I requisiti sono: una laurea in consulenza (o Master 

in una specializzazione in consulenza) da uno dei 

collegi regionali accreditati o università; almeno 

48 ore per semestre di corsi post-laurea, tra cui 

almeno un corso in ciascuna delle nove aree 

specificate ed almeno 3.000 ore di tirocinio post-

master. La NBCC amministra anche tre 

certificazioni di specialità ognuna delle quali 

richiede una specializzazione post-laurea e il 

superamento di un esame: Certified Clinical 

Mental Health Counselor, Master Addictions 

Counselor, National Certified School Counselor. 

Certificazione: Ai sensi della legge n.4 2013 art.9, 

comma 2 "Gli organismi di certificazione 

accreditati dall'organismo unico nazionale di 

accreditamento ai sensi del regolamento (CE) 

n.765/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su 

richiesta del singolo professionista anche non 

iscritto ad alcuna associazione, il certificato di 

conformità alla norma tecnica UNI definita per la 

singola professione". La certificazione non è 

obbligatoria ed è accessibile anche a coloro che 

non fanno parte di associazioni.  

La certificazione dei counselor è promossa da 

ACCREDIA, l’unico ente italiano di 

accreditamento preposto al rilascio di certificati 

validi e riconosciuti istituzionalmente. Il servizio 

di accreditamento promuove il miglioramento 

dell’offerta di certificazione, avvalendosi del 

contributo qualificante di UNI e CEI per la 

connessione tra legislazione e normazione 

volontaria consensuale.  
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Nonostante il riconoscimento ufficiale e il lavoro di un organizzazione affermata come l'ACA, i 

counselor americani si scontrarono con lo scetticismo generale per affermarsi come professionisti. 

La seguente lista elenca i principali ostacoli incontrati negli USA e potrebbe essere un valido aiuto 

anche per i counselor italiani. 
 

1. Definire standard appropriati e ragionevoli per la preparazione e la certificazione dei 

counselor 
Negli Stati Uniti per dissipare lo scetticismo sulla professionalità del counselor si ritenne che fosse 

essenziale creare un sistema standardizzato che certificasse la preparazione e le capacità dei 

counselor. Una delle istituzioni in questo campo è il Council for Accreditation of Counselling and 

Related Educational Programs (CACREP), nato nel 1981 proprio con questo scopo. Un counselor 

che si è laureato con un programma di laurea specialistico accreditato dal CACREP è altamente 

riconosciuto.  

[Tali standard vengono aggiornati progressivamente, è possibile visionarli direttamente sul sito del 

CACREP: http://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-standards/] 

 

2. Regolamentare le attività dei counselor a cui è stata conferita l’abilitazione professionale 
Il passo successivo fu quello di istituire un sistema regolamentato non solo capace di conferire 

un'abilitazione professionale basata su degli standards, ma che potesse revocarla nel caso in cui il 

counselor non praticasse in maniera legale e/o etica la professione. Furono istituite apposite 

commissioni atte a controllare l'attività dei counselor e a svolgere la funzione di sportelli di ascolto 

per eventuali recriminazioni dei clienti. Il loro compito è quello di creare un clima in cui il 

consumatore si senta rassicurato e tutelato ed allo stesso tempo il counselor sia tutelato da eventuali 

azioni legali illegittime, valutando i contenziosi cliente-counselor. 

 

3. Educare il pubblico riguardo alle abilità e le competenze dei counselor 
Negli Stati Uniti il counseling è una professione relativamente nuova, nonostante fosse praticata già 

dai primi anni del 1900, e molti cittadini non hanno ancora un'idea chiara in cosa consista la 

prestazione professionale di un counselor. Si è presentato il problema "dell'identità professionale", 

ovvero la difficoltà di riuscire a far capire la differenza fra il counselor e le professioni quali lo 

psicologo, lo psichiatra e l'operatore sociale. L'approccio a tale ostacolo è stato di tipo accademico. 

Cercando di formare e sviluppare nello studente una coscienza critica della professione che andrà a 

praticare, sarà lui stesso ad educare i suoi futuri clienti e il pubblico, esercitando la professione di 

counselor. 

In Italia una volta definiti gli standard minimi di preparazione, il passo successivo dovrebbe essere 

quello di educare i counselor "all’identità professionale" dando loro i mezzi necessari a presentare 

ai cittadini la figura professionale e il counseling. Le forti resistenze di categoria che la professione 

sta incontrando infatti potrebbero aumentare il grado di scetticismo dei cittadini. 

 

4. Rispondere alle difficoltà legislative e politiche sollevate dall’ordine degli psicologi, degli 

assistenti sociali e da altri gruppi professionali 
Negli Stati Uniti sin dall'inizio del processo di riconoscimento dei counselor si è sviluppato un 

movimento in opposizione all'affermazione della pratica del counseling in alcune sue forme. Tale 

movimento è formato soprattutto dalle categorie degli psicologi e degli assistenti sociali. Le 

limitazioni chieste da queste categorie (e in certi casi riconosciute tramite decreto legislativo dello 

stato) riguardano: l'esclusione dei pazienti con problemi mentali già diagnosticati, l'utilizzo di test e 

indagini legate alla professione dello psicologo, la diagnosi, l'esercizio del counseling in 

determinate situazioni sensibili, ecc. Negli Stati Uniti i counselor tramite l'appoggio dell'American 

Counselling Association lottano per guadagnare una maggiore libertà d'azione.  

http://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-standards/
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In Italia il problema si presenta nei soliti termini e recentemente (nonostante gli ampi passi avanti 

del counseling o forse proprio in relazione a questo) l'opposizione degli ordini di categoria si è 

espressa duramente, ne citiamo rapidamente alcuni casi: 

 Il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contro la 

decisione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute in merito al 

provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha iscritto un ente di 

categoria di counseling negli elenchi previsti dalla Legge 4/2013. 

 Una parte del Centro Studi della Terapia Gestalt ha presentato ricorso, insieme ad altre scuole e 

associazioni che formano e rappresentano i counselor, contro alcune delibere dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia con le quali si ribadisce la piena applicabilità dell’art. 21 del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani. Il giudice di primo grado ha stabilito che: "poiché l’art. 

1.1 della legge 56/89 stabilisce che ‘la professione di psicologo comprende l’uso degli 

strumenti conoscitivi e di intervento, l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone 

estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione". È stato 

presentato ricorso e il giudice di secondo grado ha accettato l'eccezione riguardante la 

legittimazione attiva e la sentenza si è conclusa contro i ricorrenti con una condanna pecuniaria 

a risarcimento delle spese legali. 

 

5. Creare categorie lavorative per i counselor 
Il riconoscimento negli Stati Uniti è stato seguito da un graduale sviluppo di titoli lavorativi adatti 

alla professione dei counselor. I problemi riguardanti gli spazi lavorativi sono infatti difficili da 

superare perché ogni agenzia o ente che ha l’autorità di crearli o cambiarli può agire 

autonomamente, quindi è necessario individuare e creare nuove categorie lavorative per i 

counselor nel modo più unitario possibile. Nonostante tutto a distanza di anni negli Stati Uniti 

abbiamo responsi positivi, sono stati creati nuovi titoli lavorativi per i counselor e nuovi titoli 

lavorativi sono costantemente presi in considerazione. 

In Italia i counselor si appoggiano alle varie organizzazioni ed associazioni (come SIAF ITALIA 

ed Assocounseling) che valutano, vigilano e sostengono lo sviluppo della professione e da queste 

reti bisogna partire per costruire un dialogo costruttivo. 

 

È importante ricordare che Italia e Stati Uniti sono due paesi profondamente diversi e che è facile 

creare un preconcetto di funzionalità errato, “non è tutto oro quel che luccica”. I cenni storici e 

legislativi sullo sviluppo e sull'impatto dei counselor nei due paesi vanno guardati con il giusto 

distacco. Per i counselor italiani e le organizzazioni ed associazioni di categoria non è imperativo 

copiare il modello statunitense, ma anzi è necessario sviscerarne i fenomeni comuni e gli 

insegnamenti per adattarli ed applicarli al contesto interno. 
 

Regno Unito 

 

Il Regno Unito è un caso molto interessante in quanto rispetto agli Stati Uniti parte da un 

presupposto molto diverso, nonostante entrambi i paesi basino il proprio ordinamento giuridico sui 

precedenti giurisprudenziali (detto common law). Infatti nel Regno Unito sia la psicoterapia che il 

counselling non sono professioni regolamentate e sono entrambe professioni liberamente 

esercitabili. 

Nel 2007 l'Health and Care Profession Council (HCPC) rilasciò un white paper intitolato Trust 

assurance and safety – The regulation of healt professional in 21
st

 century, in cui veniva trattata 

l'intenzione del governo di inserire una regolamentazione per le professioni di psicoterapeuta e 

counselor. L'Healt and Care Profession Council è un agenzia governativa con più di 340.000 

professionisti provenienti da ben 16 professioni sanitarie diverse del Regno Unito. Il suo scopo 

principale è quello di tutelare la salute dei cittadini tramite il controllo sugli standard di competenza 
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e condotta da parte delle professioni disciplinate.  

L'Healt Profession Council (HPC) naque nel 2003 in sostituzione del Council for Professions 

Supplementary to Medicine (CPSM), venne ribattezzato il 1° Agosto 2012 con il nome attuale 

quando assunse anche la regolamentazione degli operatori sociali dal General Social Care Council. 

Tali modifiche vennero apportate dal governo britannico come parte dell'Health and Social Care Act 

del 2012. Il lavoro dell'HCPC è supervisionato dal Professional Standards Authority (PSA), che 

inoltre definisce gli standard per le organizzazioni che detengono registri volontari.  

L'HCPC istituì un gruppo di consulenza formato da stakeholder, chiamato Professional Liaison 

Group, a cui venne dato il compito di fare raccomandazioni sulla regolamentazione dei counselor e 

degli psicoterapeuti alla luce delle dichiarazioni fatte nel withe paper del 2007.  

Il white paper è un report e guida che ha lo scopo di aiutare gli interessati a capire un problema, 

intavolare una risoluzione o di prendere una decisione in merito. Inizialmente era di specifica 

emanazione del governo ma durante gli anni '80-'90 è divenuto di largo utilizzo anche nel mondo 

del business e mantiene tuttora un valore autorevole.  

Nel 2009 il HCPC tenne un incontro pubblico di consultazione della durata di tre mesi con il gruppo 

di stakeholders per raccogliere le raccomandazioni. Il PLG fu poi nuovamente riconvocato il 2 

Febbraio 2011 e lo stesso mese il governo pubblicò un command paper (è un documento rilasciato 

dal governo britannico e presentato al Parlamento) titolato Enabling Exellence, che tracciava un 

sistema di "assured voluntary registration", ed affermanva che nel futuro sarebbe stata considerata 

la regolamentazione dei counselor e psicotherapist solo nel caso l'iscrizione volontaria non si fosse 

dimostrata una misura sufficiente a gestire il rischio sulla salute. Lo stesso mese l'amministratore 

delegato del HCPC Marc Seale scrisse ad Anne Frances Milton, allora Sottosegretario di Stato per 

la Sanità Pubblica, una lettera di un chiarimento  in merito alla politica del governo riguardo la 

regolamentazione legale degli psicoterapeuti e dei counselor. 

Nella riunione del 31 marzo 2011, l'HPC discusse la risposta ricevuta da Anne Frances Milton. La 

lettera diceva: "...it is not currently our intention to proceed with statutory regulation of 

psychotherapists and counsellors". 

Quindi sia gli psicoterapeuti che i counselor non sono professioni regolamentate e questa è una 

delle motivazioni principali a cui possiamo attribuire l’assenza di conflittualità tra le due professioni 

differentemente dall'Italia.  

Attualmente nel Regno Unito non sono richieste qualifiche minime per esercitare la professione di 

counselor. Ma molti datori di lavoro e clienti richiedono una qualche forma di accreditamento. Il 

riconoscimento della propria professionalità da parte di organizzazioni di accreditamento come la 

British Association for Counselling and Psychotherapy è diventato un elemento indispensabile per 

lavorare in questo ambito. Il certificato di accreditamento è il traguardo di un corso approfondito 

della durata di un anno a tempo pieno o di tre anni a tempo parziale, con un esame finale e un 

periodo di tirocinio supervisionato. Ben diverso è il “counselling psychologist” che non va confuso 

con il “counsuelor” dato che necessita di una preparazione universitaria con un Degree di circa 3 

anni in psicologia che soddisfi gli standard di accreditamento da parte della British Psychological 

Society.  

La mancata regolamentazione non va scambiata con immobilismo, infatti attorno al counselor si è 

sviluppata una fitta rete di organizzazioni nazionali sul counseling che hanno puntato i riflettori su 

questa professione: 

 The British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP):  
La BACP è la principale organizzazione di counseling nel Regno Unito e si occupa di 

sviluppare e promuovere il counseling e la psicoterapia. Nel 1977 l'adesione è stata estesa dalle 

associazioni agli individui grazie ai fondi di Home Office Voluntary Service Unit segnando la 

fondazione ufficiale della British Association for Counselling and Psychotherapy. Nel 1978 la 

sede fu trasferita da Londra a Rugby per concessione del National Marriage Guidance Council 

che fornì gratuitamente l'alloggio per aiutare l'associazione ad affermarsi. L'attuale sede è 

Lutterworth. Si prefiggge di aumentare la consapevolezza pubblica verso queste professioni 
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attraverso conferenze ed eventi, di migliorare l'efficienza dei conselor  garantendo che i suoi 

membri rispettino un codice di condotta, siano assicurati, ricevano supervisione professionale. 

Controlla che i professionisti abbiano fatto tre anni di pratica (di cui 150 ore dopo il diploma), 

che facciano formazione continua e sostiene lo sviluppo professionale dei suoi membri 

necessario a lavorare nel National Healt Service.  

 

[Altre organizzazioni importanti del Regno Unito: The Survivors Trust5, The National 

Counselling Society6, UKCP (United Kingdom Council for Psychotherapy)7, COSCA (Counselling 

& Psychotherapy in Scotland)8, The Counselling Society9.] 

 

Successivamente all'evoluzione della disciplina, nel 2014 la BACP ha effettuato una ricerca10 per 

stilare una stima sulla propensione delle persone al counselling e alla psicoterapia. I dati ci fanno 

notare come stia diventanto sempre più comune la ricerca di una consulenza e di come le diffidenze 

dei cittadini stiano diminuendo.  

 Il 28% ha consultato un counsellor o uno psychotherapeuta (+21% dal 2010). 

 Il 54% di coloro che hanno partecipato hanno risposto che un amico, familiare o collega di 

lavoro ha consultato un counselor o uno psicoterapeuta. 

 Il 64% delle persone pensa che il counseling dovrebbe essere disponibile per tutti i bambini 

nelle scuole.  

 Il 69% delle persone pensa che il mondo sarebbe migliore se le persone parlassero di più di se 

stesse e dei propri sentimenti. 
 

Panoramica Europea 

 

In tutta Europa il counselor è entrato a far parte dell'ambito professionale comune sviluppandosi ed 

adattandosi alla numerose legislature presenti.   

 In Germania, i counselor appartengono, insieme ai coaches e ai supervisori, alla professione 

di “Heilpraktiker für Psychotherapie”, sviluppatasi sulla scia del movimento sorto negli anni 

'70 fondato sulla cosiddetta psicologia del benessere, con il passaggio da un modello centrato 

sulla malattia ad un modello orientato alla salute dell'individuo. 

 In Austria, il counseling è regolamentato dalla legge federale. Esiste un albo professionale al 

quale sono iscritti circa 1.500 ”Lebensberater“ traducibile come "coach o consiglieri di vita”. 

Diversi programmi sono in sviluppo sebbene siano ancora in fase di prova. Youth Coaching si 

sta rivelando un utile strumento di collaborazione fra counselor e operatori scolastici. Solo il 

7% dei partecipanti ha abbandonato il programma, mentre l’85% ha raggiunto ottimi risultati 

                                                           

5 . La Surivors Trust è un'agenzia ombrello di livello nazionale, coinvolge oltre 125 associazioni volontarie e fornisce una 

gamma di servizi di consulenza terapeutica e di supporto a donne, uomini e bambini che sono stati vittime/sopravvissuti di stupro, 

violenza e/o abusi sessuali. 
6 . La National Society Counselling è un'organizzazione senza fini di lucro, fondata da un gruppo di consulenti, 

psicoterapeuti, psicologi e ipnoterapeuti nel 1999. L'obiettivo della NCS è quello di promuovere e sostenere la pratica del 

counselling offrendo una gamma di servizi per i membri. 
7 . L'UKCP è stato fondato negli anni '80 durante l'United Kingdom Standing Conference for Psychotherapy, venne 

formalmente inaugurato come consiglio solo nel 1993. È il principale organismo professionale del Regno Unito per l'istruzione, la 

formazione e l'accreditamento degli psicoterapeuti e counselling psychologist. Ha un vero e proprio albo ed è riconosciuta come il 

marchio di qualità per gli alti standard in psicoterapia. 
8 . COSCA è un organizzazione professionale per la consulenza e psicoterapia in Scozia, si prefigge di promuovere tutte le 

forme di counseling e psicoterapia, di aumentare l'accessibilità alla consulenza, sviluppare standard professionali ed etici e di 

garantire un'alta qualità del servizio. 
9 . La Counselling Society è importante da citare, in quanto nel 2007 tramite il Blake's Parliamentary Yearbook, lanciò una 

campagna di sensibilizzazione verso i counselor abusivi, contattò i membri del parlamento e gli stakeholders per spronarli ad 

elaborare e poi inserire il reato di “abuse by a healthcare professional” così da dare ai tribunali il potere di vietare e punire i 

consulenti abusivi.  
10 . Ricerca BACP: http://www.bacp.co.uk/admin/structure/files/pdf/13381_attitudes%20survey%202014%20key%20findings.pdf) 

http://www.bacp.co.uk/admin/structure/files/pdf/13381_attitudes%20survey%202014%20key%20findings.pdf
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in linea con gli obiettivi. Tuttavia, per migliorare il programma saranno necessari una 

maggiore armonizzazione e migliori strategie di sensibilizzazione.  

 In Svizzera il counseling o “Psychologische Beratung”, che significa “consigliere 

psicologico”, viene gestito dalla FSP e dalle leggi cantonali, ma è in divenire un'associazione 

dei counselor, separata dalla federazione degli psicologi.  

 In Francia la professione del counselor non è regolamentata. Di circa 30.000 professionisti 

impiegati nel counseling 5.000 hanno un preparazione da psicologi, gli altri operatori hanno 

vari livelli di formazione psicologica e circa un quarto di questi professionisti di counseling ha 

ricevuto solo una formazione molto limitata nelle scienze sociali. Oltre a questo lavoro da 

parte del personale specializzato, i servizi sono offerti da persone per le quali questo non è il 

loro primo lavoro. Sono inclusi gli insegnanti, gli organizzatori socio-culturali e gli educatori 

specializzati. Un altro nutrito gruppo sono i volontari che prestano il  proprio tempo e servizi 

nelle associazioni. 

 In Europa è presente ache un organizzazione europea che si batte per il riconoscimento dei 

counselor. L'European Association for Counselling (EAC) nasce nel 1991 con l'obbiettivo di 

promuovere lo sviluppo ed il riconoscimento del counseling a livello europeo e di stabilire 

standard formativi comuni.  

 

 

4. Il caso Africano 

Guidance and counseling-Studio Unesco 

 

Dopo aver analizzato alcuni paesi culturalmente affini al nostro, osserviamo tramite uno studio 

dell'UNESCO uno sviluppo pratico ed attuativo del counseling nell'Africa subsahariana. All'inizio 

degli anni '90 i ministri africani della Pubblica Istruzione presero coscienza dell'aumento dei 

problemi sociali fra i più giovani, con particolare attenzione a quelli delle ragazze, a causa 

dell'incontro fra la modernizzazione e la realtà rurale di quelle zone povere.  Decisero di potenziare 

il sistema educativo africano rendendolo più attivo e positivo, trasformandolo in un luogo in cui 

promuovere il benessere per i più giovani tramite la comprensione e la discussione dei loro disagi 

sociali. 

I ministri prima di sviluppare un piano di intervento ascoltarono i pareri di numerosi tecnici durante 

i meeting tenuti a livello nazionale e regionale e si appoggiarono alle raccomandazioni della Pan 

African Conference on the Education of Girls (Ouagadougou, Burkina Faso, 1993) e della Fourth 

Conference on Women (Beijing, China, 1995) giungendo alla decisione di comprendere nelle 

competenze dei professori e nell'istruzione dei giovani il campo "Guidance and Counselling". Lo 

sforzo coordinato portò alla creazione nell'Aprile del 1997, di un Consiglio di Governatori 

responsabile delle politiche attuative, composto da Ministri africani della Pubblica Istruzione. Fu 
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concordato che il compito di istruire gli insegnanti e gli operatori sociali provenienti da tutto il 

continente fosse affidato alla Guidance, Counseling and Youth Development Centre for Africa. 

The African University of Guidance Counselling and Youth Development (inizialmente the 

Guidance, Counseling and Youth Development Centre for Africa) venne fondata nel 1994 ed ha 

sede in Malawi, fu pensata per istruire gli insegnanti, i giovani e gli operatori sociali su problemi 

come: la salute sessuale e riproduttiva, l'abuso di alcool e droghe, la formazione esterna, 

l'informazione, la comunicazione e la tecnologia. Il programma coinvolge i giovani, con una 

particolare attenzione ai bisogni e alle richieste delle ragazze. L'università cerca di sviluppare e 

istituzionalizzare servizi di orientamento, di consulenza e di sviluppo. L'obiettivo finale è quello di 

dare a ragazzi e ragazze le conoscenze e le competenze necessarie per gestire i problemi sociali 

complessi che fanno parte della loro vita quotidiana. 

A livello internazionale l'università lavora a stretto contatto con l'UNESCO, l'UNICEF, PAM, OMS, 

UNDP e UNAIDS e con il National Board of Certified Counselors (NBCC). Oltre all' African 

University of Guidance Counselling and Youth Development lo stesso ambizioso progetto di 

counseling riceve il supporto e l'assistenza di numerose organizzazioni internazionali e regionali 

come UNESCO, UNICEF, UNFPA, FAWE (the Forum for African Women Educationalists), 

DANIDA, Rockefeller Foundation, e da alcuni paesi come Stati Uniti e Finlandia. 

Un "Training Package on Guidance and Counselling" è stato redatto da alcuni esperti africani 

provenienti da diversi stati, giungendo alla stesura di 8 moduli: Guidance, Counselling, Social 

Work, Behaviour Modification, Gender Sensitivity, Guidance and Counselling Programme 

Development, Adolescent Reproductive Health, and Workshop Administration e Conduct 

Guidelines. Ogni modulo è compreso di unità per stabilire gli obiettivi da raggiungere e di eservizi 

per gruppi grandi e piccoli. 

 

Counseling in Africa 

 

Nella regione subsahariana, per lungo, tempo la maggior parte delle società sono state caratterizzate 

da alcuni elementi di coesione interni alla vita rurale: un sistema familiare allargato (comprendente 

il clan o la tribù di appartenenza), i taboo, varie forme di iniziazione e uno stretto legame con gli 

antenati e gli anziani della società. Il sistema più diffuso di aggregazione umana era, ed in certi casi 

è, il villaggio. 

Le stime della World Bank Group e del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite ci 

danno una dimensione più concreta del fenomeno. Nell’Africa subsahariana si concentra il maggior 

tasso di popolazione in una condizione di povertà assoluta che abita in zone rurali, e nell’ultimo 

decennio il loro numero relativo è salito da 268 a 306 milioni, nonostante il tasso di povertà assoluta 

nelle aree rurali dell’Africa subsahariana sia sceso dal 65% al 62% e la percentuale della 

popolazione che vi abita sia scesa dall'85% al 62% (stime dal 1960 al 2015). In questo contesto si 

sviluppa il programma “Guidance e counseling”.  

Il capo del villaggio, gli anziani e gli sciamani non rappresentano solo le autorità del villaggio, ma 

sono fonte di "guidance and counselling" soprattutto per i più giovani che gli affidano la loro 

educazione al mondo sociale. Rappresentano inoltre la connessione materiale fra le varie 

generazioni presenti nella società e la connessione spirituale con gli avi. Sono il fulcro 

dell'inserimento sano ed accettato nella società tramite le cerimonie e i rituali che segnano i 

passaggi dell'individuo durante tutto il suo percorso di crescita. I "saggi" tramite i taboo conservano 

l'identità culturale e delimitano le questioni morali affermando una netta divisione fra 

giusto/sbagliato e socialmente accettabile/non accettabile. Un'altra fonte di counseling è la tribù o 

clan, più generalmente definita come "famiglia allargata". Tutti gli appartenenti all'ordine societario 

fanno parte del nucleo familiare e nessuno è trattato come estraneo, ciò implica un pronto sostegno 

ai vari membri (questo fenomo ha valore anche nel caso opposto della critica o emarginazione). 

Nelle società tradizionali in Africa le principali fome di counseling sono: la condivisione di consigli 

e la condivisione della saggezza: 
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 Condivisione di Consigli: 

Dare “consigli” è il modo più comune che la comunità rurale usa per dare sostegno psicologico ai 

suoi componenti. Il consiglio proviene nella maggior parte dei casi dalla "famiglia allargata" che 

nel sistema societario rurale africano è determinante nelle scelte legate al proprio futuro. Il 

consiglio infatti ha un valore quasi vincolante nei confronti dei più giovani e ne rafforza la 

dipendenza verso le figure più anziane della società. La natura del villaggio fortemente legata alla 

logica degli anziani, della famiglia allargata e della cultura definita dai taboo nella maggior parte 

dei casi non porta allo sviluppo libero della persona. 

  

 Condivisione della Saggezza: 

La condivisione della saggezza si riferisce all'attività inconsapevole di counseling svolta dagli 

anziani all'interno della società. Condividono con tutta la tribù, e soprattutto con i più giovani, la 

loro esperienza e conoscenza sulla vita attraverso la narrazione di storie e proverbi tipici della 

cultura africana come "Quando gli elefanti combattono l'erba soffre" ed uno molto attinente al 

nostro caso "Per educare un bambino occorre tutto il villaggio", quest'ultimo ci fa capire come il 

tema dell'istruzione dei giovani e della trasmissione della cultura all'interno del villaggio sia una 

questione chiave nella cultura africana. 

 

I cambimenti che stanno avvenendo sono un combinato di migrazioni verso le città e modifiche 

sociali legate allo sviluppo. Come avvenne precedentemente nel continente europeo, prima con la 

rivoluzione industriale e poi con la modernizzazione del XX secolo, tali eventi stanno mettendo in 

crisi il precedente ordine societario. L'onda anomala della modernizzazione ha spostato l'attenzione 

sui nuovi problemi sociali e i ministri della Pubblica Istruzione hanno individuato nel counselor una 

professione capace di adattarsi a questa crisi sociale ed alleviarne l'instabilità.   

Elenchiamo gli esempi più importanti in cui è possibile notare similitudini e differenze con il caso 

europeo: 

 

1. Un graduale passaggio dal nucleo familiare allargato tipico al nucleo familiare ristretto o 

persino al genitore singolo. 

2. Salari molto bassi che portano ad una dipendenza economica. 

3. Esigenze e aspettative politiche crescenti, spesso disattese. 

4. Un rapido tasso di urbanizzazione, con un relativo alto tasso di disoccupazione ed un alto tasso 

di analfabetismo. 

5. Classi scolastiche in sovrannumero a causa dell'aumento demografico. 

6. Infiltrazione incontrollata della cultura straniera attraverso i film, televisione, video, 

performance dal vivo e riviste. 

7. Guerre, instabilità politica ed epidemie portano a un aumento del numero di orfani e rifugiati. 

8. Sempre maggiore degrado morale percepito. 

 

La complessità sempre crescente della società moderna, insieme ai problemi sociali come 

l'HIV/AIDS, il rapido sviluppo della scienza, della tecnologia e la decadenza del passato modello 

familiare mettono a dura prova il sistema societario subsahariano. La scuola, in quanto importante 

istituzione sociale e di condivisione di idee, è necessaria per adattarsi rapidamente alle mutevoli 

esigenze e per aiutare a preparare i nuovi cittadini africani alle sfide di domani. Il counseling 

inserito nel sistema educativo aiuta i ragazzi e le ragazze a sviluppare  le proprie capacità sociali, 

intellettuali e morali appieno, è il mezzo per alleviare il disagio crescente incanalandolo nel motore 

dello sviluppo di sé invece che in quello del disturbo, malattia ed handicap. Condotto efficacemente 

aiuterà i più giovani (soprattutto le ragazze) a migliorare la loro immagine di sé e creare, ampliare, 

sviluppare le loro ambizioni educative e professionali. 
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5. Conclusioni 
 

Nei precedenti capitoli abbiamo osservato le modalità di sviluppo del counseling nel mondo, le 

passate esperienze serviranno a poter giungere alla conclusione di questo viaggio provando a dare 

delle risposte. Baseremo i nostri ragionamenti su quello che abbiamo appreso e sui consigli impliciti 

che provengono dalle esperienze straniere. 

In tutti i paesi stranieri analizzati troviamo un fattore comune che si ripete nell'affermazione della 

professione. Sia quando il counseling è legiferato in maniera chiara, con albi di riconoscimento e 

associazioni di accreditamento come negli Stati Uniti, sia quando la disciplina appartiene alla sfera 

delle professioni non regolamentate, come nel Regno Unito, sia quando il suo sviluppo è un 

processo recente, come nel caso africano, questo fattore è la standardizzazione. 

Naturalmente non è l'unico termine importante presente nella ricerca ma ne rappresenta bene il 

fulcro centrale.  

In Italia la standardizzazione della professione potrebbe rappresentare la chiave per arrivare ad un 

riconoscimento, inoltre è il giusto mezzo per raffreddare lo scontro di categoria fra counselor e 

psicologi. Quello a cui dovremmo puntare, per il bene del cliente/paziente, dovrebbe essere una 

rinnovata collaborazione fra le due professioni, all'indirizzo del dialogo, con lo scopo di creare una 

rete di aiuto più completa a vantaggio delle persone. È indubbio che una parte degli psicologi si 

schieri in opposizione ai counselor con il preciso intento di proteggere una fetta di mercato, infatti 

nel caso in cui il counseling mettesse radici solide, una parte della possibile clientela che non 

necessita di una cura ma semplicemente di essere ascoltata, si sposterebbe verso questi 

professionisti dall'approccio più elastico. D'altro canto non è corretto generalizzare ed escludere 

dall'opposizione quella branca di diligenti psicologi interessati alla salute del paziente, timorosi che 

maglie troppo larghe e poco definite della disciplina creino una categoria di pseudo-professionisti 

che hanno voluto aggirare l'ostacolo di una preparazione universitaria, individui incapaci di 

comprendere, magari anche in buona fede, il limite fra counseling e psicologia. Ma il counselor non 

pratica la stessa professione dello psicoloco ha dei campi; metodi e strumenti propri (illustrati nella 

prima parte) che non invadono e non devono invadere le competenze della psicologia. Se la 

professione fosse esercitata nei modi e negli spazi corretti, sin dal principio non esisterebbero 

contenziosi in merito alla Legge 56/89, a cui molti psicologi si appellano. Per evitare ciò è 

essenziale che il counselor sia preparato, certificato e controllato da una parte terza nello 

svolgimento delle sue funzioni, sotto l'occhio vigile un “poliziotto” che garantisca il rispetto delle 

regole e nel caso sanzioni il caso di illecito. Un passo imprescindibile per affermare un livello di 

professionalità qualitativamente alto: definizione, certificazione e controllo degli standard. 

La necessità di dare un indirizzo unitario e riconosciuto su scala nazionale sono convinto che sia 

impellente, non ho problemi a sbilanciarmi in merito affermando che il tema dovrebbe essere al 

primo punto dell'agenda di ogni associazione di counseling. L'obbiettivo finale dovrebbe essere 

quello di definire standard più rigidi, sostenuti da una certificazione di tipo nazionale ed europea 

che si possa paragonare al riconoscimento degli altri “specialisti della mente” in maniera paritaria.  

Il counseling è una professione delicatissima che porta ad incontrare una persona e la sua interiorità. 

Sono necessari dei binari che corrano di fianco a quelli della psicologia ma che mantengano le due 

discipline nei loro spazi. Counselor e psicologi hanno bisogno l'uno dell'altro e i principi di 

cooperazione e consultazione garantirebbero un servizio indubbiamente più efficiente. È 

nell'interesse di entrambi (e soprattutto del cliente/paziente) sciogliere le riserve mentali e 

professionali che lo scontro ha sviluppato.  

Negli anni sono stati fatti dei passi in questa direzione (come ad esempio Accredia e il suo ruolo 
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riconosciuto dallo Stato), ma l'assenza di un direttorio nazionale vincolante nelle sue decisioni e di 

un obbiettivo generale da perseguire ha mantenuto lontano il processo di formalizzazione di 

standard precisi. Essere accreditato, controllato e tutelato da un'organizzazione nazionale forte, che 

agisca di concerto con un'associazione europea e dialoghi come le associazioni preesistenti, è il 

prossimo coraggioso passo che il counselor deve prepararsi a fare.  

Le associazioni assolutamente non scomparirebbero, attualmente la loro divisione è il loro punto di 

fragilità ma anche la loro più grande forza. Sul territorio conserverebbero l'essenziale compito di 

raccogliere i professionisti e formarli secondo gli standard corrispondenti, inoltre le loro 

individualità sono beni preziosi da tutelare. Offrendo ai propri iscritti una moltitudine di corsi 

interni di formazione sono capaci di differenziare a livello specialistico il counselor. Non auspico un 

processo di fossilizzazione della disciplina, ma quando un dottore laureato in Medicina e Chirurgia 

affianca alla medicina tradizionale l'uso dei fiori di Bach non nuoce alla salute di nessuno, anzi ha 

uno strumento in più per prendersi cura del benessere delle persone. Il contrario purtroppo non 

funziona. La stessa strada deve essere intrapresa per il counselor, uno specialista formato tramite 

standard chiari con una moltitudine di frecce diverse al suo arco.  

La creazione di un'associazione a carattere generale europea e nazionale non si limita al sostegno 

della standardizzazione e dell'armonizzazione professionale è l'unico modo che i counselor hanno 

per poter guadagnare un potere contrattuale sufficiente a far valere i propri interessi. 

 

 

Possiamo paragonare tale suddivisione di potere e responsabilità proposta per le associazioni di 

counseling al nostro Stato regionale formato da: potere centrale, regionale, provinciale e comunale. 

Ovvero un movimento dall'alto verso il basso, in cui l'associazione centrale "ripartisce" sul territorio 

creando veri e propri enti territoriali autonomi con abbastanza autonomia per autoregolarsi e 

autogovernarsi a tutela dell'interesse e dei bisogni della comunità, partendo dal generale sino ad 

arrivare alla comunità locale. 

In appoggio a questa personale visione del dualismo problema-soluzione, che può sembrare 

blasfema ai sostenitori della professione assolutamente libera e deregolata, porto la voce europea in 

merito. 

Provengono segnali positivi dall'Europa ma vanno saputi cogliere e per poterli sfruttare è necessaria 

una voce forte, unitaria e autorevole. La tessera professionale europea (European Professional Card, 

EPC), è una procedura elettronica utilizzabile per ottenere il riconoscimento e l'abilitazione delle 

qualifiche professionali in un altro paese dell'UE (al momento riguarda solo: infermiere 

responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). 

L'European Certificate or Counsellor Accreditation rilasciato dall'EAC è un certificato che non ha 

nessun valore a livello legale, ma è un importante attestazione delle competenze professionali e 



 

 16 

della loro armonizzazione a livello europeo, rappresenta inoltre un'importante input per la 

costruzione in Europa e in Italia di un'identità professionale.  

Nel rispetto della sovranità statale e del potere di legislazione interna sulle professioni è chiaro che 

la partita ormai si gioca a livello europeo, ed è lì che le associazioni di counseling italiane devono 

puntare. Sviluppando un programma bicefalo che con una testa guardi all'interno puntando allo 

sviluppo delle associazioni di categoria e alla riduzione dello scontro con gli psicologi, mentre con 

l'altra testa guardi all'Europa e alla necessaria creazione di un'associazione nazionale unitaria.  

Quali posti potrebbe occupare il counselor in Italia una volta riconosciuto? Nel mondo un ambiente 

professionale molto comune per il conselorè quello scolastico. I ragazzi (dai più giovani sino all'età 

universitaria) sono sottoposti a diversi livelli e tipi di stress e non è sempre necessario l'intervento di 

uno psicologo. Il counselor si adatta perfettamente al bisogno di un professionista esperto nel 

ricreare un ambiente caldo ed informale in cui sfogare le tensioni sociali che maturano dentro e 

fuori le mura scolastiche (paura di non essere adatti, di non farcela, la pressione esercitata da una 

società sempre più esigente). Lo stesso vale per i professori che si confrontano con generazioni che 

non capiscono, che dopo anni di insegnamento provano insoddisfazione o che si sentono poco 

ascoltati nel processo di trasferimento della conoscenza. Gli ambiti all'interno della scuola sono 

molti altri e le sfide della scuola moderna ancora più numerose (bullismo, cyber bullismo, processi 

di integrazione di elementi stranieri, ecc...). 

Negli Stati Uniti nel campo dell'impegno per il personale militare, militare non combattente e dei 

veterani l'apporto del counselor è essenziale con la terapia di ascolto e sostegno di fianco agli 

psicologi e agli psichiatri. 

Trova sempre più spazio anche nell'ambito aziendale interno. Molti imprenditori affiancano ai 

propri psicologi, consulenti del lavoro e coach la figura del counselor per rendere più accogliente e 

più efficiente il luogo di lavoro, spesso percosso da cali di produttività e da tensioni. Ci sono molti 

altri campi di impiego per il counselor ma quelli elencati sono sufficienti a dare un'idea sulla 

duttilità della professione. 

Per non dilungarmi oltre concludo riassumendo il concetto centrale di questa ricerca. Il counselor è 

una figura professionale in crescita sia a livello giuridico-economico che sociale, sempre più 

persone si rivolgono ai suoi servizi ed ignorare questo fatto è pura miopia. È auspicabile dunque un 

avvicinamento fra psicologi e counselor all'indirizzo della cooperazione. Le associazioni posso 

decidere di cooperare per creare un'associazione europea ed italiana forte e rappresentativa o 

rimanere divise competendo per una fetta di mercato. A mio avviso la seconda opzione segnerà il 

fallimento del processo di riconoscimento del counselor e non farà altro che sviluppare molte 

identità poco coese e fortemente competitive. È tutto in mano al buon senso delle due categorie in 

competizione e delle associazioni che le rappresentano, staremo a vedere se prevarrà la dura logica 

del mercato o la volontà di creare una rete di benessere cooperativa a vantaggio delle persone.  
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