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L’URGENZA DELL’ASCOLTO * MILANO * 2-3 APRILE 2022 

FIRENZE, 23 FEBBRAIO 2022: Si terrà a Milano nei giorni di sabato 2 e domenica 3 

aprile 2022, presso il convention center dell’Hotel Melià, il dodicesimo convegno 

nazionale di AssoCounseling: “L’urgenza dell’ascolto. Il counseling oltre la 

pandemia”. 

 

Sabato 2 aprile 2022: la sessione plenaria della mattina vedrà la presenza di due 

keynote speaker d’eccezione: il Prof. emerito di Filosofia Massimo Cacciari e la 

Prof.ssa emerita di Sociologia della cultura Carmen Leccardi, Presidente della 

Casa della Cultura di Milano. Nella sessione plenaria del pomeriggio i “gruppi 

Asso”, ovvero le comunità di pratica delle socie e dei soci di AssoCounseling, 

presenteranno uno speech per le seguenti aree: counseling socio-sanitario 

(AssoCare), counseling a mediazione corporea (AssoCorporeo), counseling 

dell’emergenza (AssoEmergenza), counseling LGBTQ+ (AssoLGBTQ+), counseling 

organizzativo (AssoOrganizzazione) e counseling scolastico (AssoScuola). 

 

Domenica 3 aprile 2022: la domenica è invece dedicata alle tematiche istituzionali 

e politico-professionali inerenti al counseling. Nella mattinata sarà inoltre 

proclamata l’elezione del gruppo dirigente di AssoCounseling. 
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L’urgenza dell’ascolto: per affermare il valore e l’utilità della nostra pratica 

professionale vogliamo partire dalle categorie che sembrano essere quelle di 

riferimento principali a causa degli eventi degli ultimi due anni: l’urgenza e 

l’emergenza. 

 

Martin Buber riconosceva la natura dell’essere umano come co-creatore della sua 

esperienza e della sua realtà personale. Similmente noi ribadiamo il cardine della 

professione di counselor: il valore della relazione. Rapportandoci con le altre 

persone, cioè incontrando il mondo esterno e ascoltandolo, riusciremo ad andare 

oltre l’urgenza e l’emergenza. 

 

Nelle relazioni umane e professionali noi counselor sperimentiamo il senso di 

connessione, la vitalità e la complessità dell’esistenza, le quali rappresentano 

le più entusiasmanti esperienze di Dialogo e Relazione. 

 

Questo nostro convegno è ancora una volta la possibilità che ci diamo di mostrare, 

insieme, l’atteggiamento con cui ci poniamo nei confronti delle persone e del 

mondo. 

 

 

Ringraziamo per la cortese attenzione. 
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