
L’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA 

PERSONA



Carl Ransom Rogers (1902-1987)
Il rivoluzionario silenzioso

‘Nel 1941 scrissi un libro sulla 
psicoterapia e sulle diverse attività di 
sostegno... Esso ebbe origine dalla 
consapevolezza di star pensando e 

lavorando con altri individui con modalità 
che differivano interamente da quelle di 

altri operatori.’
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SAPERE
SAPER 
FARE
SAPER 



APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA

Gli individui hanno in sè stessi ampie risorse per auto-
comprendersi e per modificare il loro concetto di sè, gli 

atteggiamenti di base e gli orientamenti comportamentali. 
Queste risorse possono emergere quando può essere fornito 

un clima definito da atteggiamenti psicologici facilitanti 
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Fiducia fondamentale negli esseri umani e 
in tutti gli organismi

TENDENZA ATTUALIZZANTE

Flusso sotterraneo di movimenti verso una 
realizzazione costruttiva delle sue 
specifiche possibilità, tendenza naturale 
verso uno sviluppo più complesso e 
completo
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PROCESSO VALUTATIVO 
ORGANISMICO
Segnali inviati dall’organismo
Bisogno di amore
Bisogno di approvazione
Bisogno di accettazione positiva

Perdita di fiducia nel proprio sentire
Spostamento all’esterno



L’ESSENZA DI UNA RELAZIONE D’AIUTO:
IL RAPPORTO INTERPERSONALE

è la qualità dell’incontro interpersonale con il 
cliente l’elemento più significativo nel 
determinarne l’efficacia e la riuscita
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APPROCCIO NON DIRETTIVO
= senza direzione?  

SETTING NON STRUTTURATO
= senza struttura?

CENTRARSI SUL QUI ED ORA
=non esiste un passato?

CLIENTE ESPERTO DI SE’ STESSO
= io non servo a nulla?
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IL QUI E ORA

“Il momento presente, in quanto storia vissuta, può anche 
essere condiviso. E’ in questo modo che prende forma 
l’intersoggettività: nel momento in cui, tra due persone, 
ciascuno può partecipare alla storia vissuta dell’altro, o creare 
insieme all’altro una storia vissuta, si stabilisce un diverso 
tipo di contatto umano. Ha luogo qualcosa di più di un 
semplice scambio di informazioni. E’ questo il segreto del qui 
e ora. Nella sua breve esistenza, il momento presente mette 
in scena una storia vissuta, un “mondo in un granello di 
sabbia”. 
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3 CONDIZIONI PER CLIMA 
FACILITANTE:

Congruenza

Empatia

Accettazione Positiva 
Incondizionata
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TIPOLOGIE DI RISPOSTE 
EMPATICHE
“Sentire il mondo personale del cliente “come se” 
fosse nostro, senza però mai perdere questa qualità 
del “come se”, questa è empatia.’’

Reiterazione o riflesso semplice.  Si usa soprattutto 
quando l’attività del cliente è descrittiva, cioè quando 
non vi è sostanza emotiva o quando il sentimento è 
talmente amalgamato al contenuto materiale che il 
facilitatore darebbe prova di un atteggiamento 
scrutatore o analitico.
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Il riflesso del sentimento.   Ha lo scopo di 
cavar fuori l’intenzione, l’atteggiamento o il 
sentimento insiti nelle parole del cliente e di 
proporglieli senza imporglieli. In termini 
gestaltici serve ad “illuminare lo sfondo” della 
comunicazione in modo da permettere al 
soggetto di rendersi conto se vi si trovino 
elementi suscettibili di essere integrati con la 
“figura”, di modificarla o metterla in risalto.
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Dilucidazione. Ha il compito di  captare e 
cristallizzare certi elementi che, benché non 
manifestamente appartenenti al campo, tuttavia 
lo influenzano. La dilucidazione quindi mira a 
rilevare i sentimenti e gli atteggiamenti che non 
derivano direttamente dalle parole del soggetto, 
ma che possono ragionevolmente essere dedotte 
dalla comunicazione e dal suo contesto.

Attenzione!!!! Si avvicina all’interpretazione
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Essere empatici è un processo (e non uno stato)  complesso che ha diverse 
angolature:
Entrare nel mondo percettivo dell’altro e trovarcisi a casa

Sensibilità verso i mutevoli significati percepiti che fluiscono nel cliente

Muoversi nella vita di un altro senza emettere giudizi

Intuire i significati di cui il cliente è scarsamente consapevole

Non svelare sentimenti totalmente inconsapevoli perché troppo minaccioso

Coinvolge la comunicazione delle percezioni che il terapeuta ha del mondo dell’altro

Significa controllare frequentemente in compagnia del cliente l’accuratezza delle 
proprie percezioni ed essere guidati dalle reazioni dell’altro. 



SARA CERATI
Psicologa

saracerati@virgilio.it
Tel. 3384767470
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