
Intervento di Melissa Sciacca 03 marzo 2018 alla presentazione del Libro 

“Arrendersi al cuore” di Costantini, Ceresani, Bartolini:  

La testimonianza ha riguardato la condivisione della mia esperienza di 

counseling scolastico che ho maturato in 2 Istituti professionali.  

L’idea di portare il counseling a scuola è nata perché più volte ho constatato 

quanto i ragazzi abbiano bisogno di ascolto autentico, e quanto l’approccio di 

counseling soddisfi tale bisogno. 

Mi sono occupata quindi di colloqui individuali e di conduzione di 

gruppi/classe per lavori specifici; e proprio di un gruppo/classe ho voluto parlare 

perché lo ritengo emblematico di quanto sia importante l’ascolto del cuore. 

A metà anno sono stata chiamata per intervenire in una classe femminile, con 

fenomeni al limite del bullismo. 

Una problematica così grave ha previsto: 

• una prima fase, cognitiva, durante la quale le ragazze sono state 

informate degli aspetti legali legati al bullismo,  

• una seconda lunga fase di lavoro sul piano emotivo fatta di incontri di 

gruppo e incontri individuali, orientati alla comprensione empatica e 

alla coesione. 

Il primo incontro di gruppo della fase empatica si è svolto nel seguente modo:  

nel precontatto, dopo un giro di apertura, ho invitato ognuna a quantificare la 

propria percezione riguardo alla coesione di classe in una scala da zero a dieci.  

Ne è emersa una media bassissima di circa 2,5. Tale constatazione ha colpito 

molte ragazze, che hanno espresso infatti dispiacere di passare tanto tempo 

insieme senza sentirsi affiatate e unite. 

La fase di contatto ha previsto un’attivazione corporea: abbiamo spostato i 

banchi e ci siamo messe tutte in circolo, coinvolgendo anche le professoresse, 

alle quali le ragazze avevano organizzato uno scherzo di cattivo gusto qualche 

giorno prima (il clima era visibilmente teso).  

Ci siamo quindi prese tutte per mano, una sola ragazza (che faceva parte del 

gruppo delle aggressive) ha espresso il desiderio di non prendersi per mano con 

le altre, ho rispettato la sua decisione ma, non volendola lasciare in disparte, ho 



proposto alle altre di inserirla all’interno del cerchio, come in un grande 

abbraccio protettivo. Ho invitato poi tutte a respirare in modo lento e profondo. 

Il passo successivo ha previsto l’esternazione delle qualità positive e ho 

invitato quindi le ragazze a finire la frase: “Io prendo dal gruppo… e io dono al 

gruppo…”. Al termine del giro di dichiarazioni, desideravo che anche la ragazza 

al centro fosse resa partecipe se pur in modo passivo, e così ho invitato le altre a 

concludere la frase: “Io da lei prendo …” e quasi tutte le sue ex vittime hanno 

colto l’invito.  

Questa manifestazione di affetto ha generato profonda commozione che ha 

coinvolto in una reazione a catena tutte, anche le docenti. Commozione che ha 

raggiunto il culmine quando le ho invitate a darsi un abbraccio l’una con l’altra.  

Il clima era completamente cambiato. 

Nella fase di post contatto è emerso, nella condivisione, che per molte era la 

prima volta che avevano avuto un contatto fisico con le altre. 

Da lì son seguiti colloqui individuali. 

Nel corso dei mesi successivi la disposizione dei banchi è cambiata: 

se prima degli incontri la classe si presentava con 3 gruppi distinti: 

• al centro c’erano le ragazze più aggressive;  

a destra le ragazze che subivano le prevaricazioni; 

a sinistra le cosiddette neutrali. 

a seguito degli incontri di gruppo: 

• prima hanno iniziato a spostarsi alcune neutrali tra i primi banchi del 

gruppo delle ex vittime (dx); 

• 3 ragazze del gruppo aggressivo hanno posizionato i loro banchi in modo 

isolato e in disparte;  

dopo qualche tempo anche loro si sono trasferite negli ultimi banchi del 

gruppo delle loro ex vittime, creando un unico grande gruppo. 

Anche percezione della coesione è salita, infatti le ragazze hanno deciso di 

fare un lavoro insieme, cioè durante un pomeriggio, a proprie spese, hanno 

imbiancato la loro aula. 

Una considerazione ritengo importante: il contatto fisico si è dimostrato un 

imprescindibile mezzo attraverso cui attivare il dialogo, e il clima non giudicante 



del counseling è stato come una maniglia per aprire la porta dell’io, che ha 

consentito di diventare un “unico Noi”.  

Lasciate che ringrazi l’ASPIC e i miei formatori che con il loro sapere e il loro 

esempio mi hanno permesso di crescere: ringrazio Roberto per tutto ciò che ci ha 

trasmesso e per la pazienza e la delicatezza con le quali ha corretto i miei errori; 

ringrazio Paolo per l’illuminante chiarezza e per la sua rassicurante presenza; 

naturalmente ringrazio Emanuela per l’incoraggiamento sempre profuso nei miei 

confronti e per avermi guidata con fiducia, come già ho scritto in altro contesto: 

lei è per me “un faro nel buio dell’inconsapevolezza”. 

 


