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L'idea di Tessere nasce circa un anno e mezzo fa da un gruppo di allievi del terzo 

anno della Scuola di Counselling in Psicosintesi. L'esperienza di  frequentare l'ultimo anno 
assieme alle varie sedi, ha maturato in alcuni di noi la volontà di creare una rete tra 
tutti noi counsellors. Durante i seminari, sentivamo spesso suggerimenti sulla necessità 
di collaborare con figure professionali diverse dalla nostra, ma pensiamo sia altrettanto 
importante creare sistema tra di noi e riteniamo che il blog/sito sia un ottimo strumento 
di condivisione e scambio reciproci, oltre ad un punto di partenza per lo sviluppo della 
nostra professione, per sviluppare azioni comuni, progetti condivisi.

Così, sulla base di questa semplice idea, cinque di noi, Paolo Lupi Claudio Paolini 
Lorenzo Canuti Marco Stefanelli ed io, abbiamo iniziato ad incontrarci per riflettere e 
per cercare di far maturare questa idea, allargando ora  la partecipazione anche a 
Maddalena Colangelo. Ci siamo incontrati fisicamente 4-5 volte tra Firenze e Bologna, 
mentre ci sono stati periodi nei quali ci sentivamo anche settimanalmente su Skype, 
tanta la dedizione e lo spirito di servizio messo a favore del primo sviluppo di Tessere.

Fin dall'inizio c'è apparso chiaro che Tessere deve essere uno strumento snello, 
attivo e dinamico al cui interno si possono trovare articoli e testimonianze sui vari ambiti 
applicativi del Counselling in generale, e psicosintetico in particolare; uno spazio nel 
quale cercare di raccontare l'essere counsellor, oltre al fare e al sapere fare, attraverso 
interviste ai nostri colleghi; un momento di condivisione e promozione di nostri eventi, 
con un'apertura all'Europa e alle esperienze dei professionisti d’Oltralpe; infine, un 
contenitore di suggerimenti letterali e musicali, nello spirito della condivisone e 
dell'apertura, a nutrimento e stimolo alla creatività senza trascurare l'evolversi della 
maturazione della nostra figura professionale a livello giuridico.

E proprio da uno di questi incontri, è nato il suo nome che ci è subito sembrato 
ricco di significato:  

T e s s e r e  
Counselling e Psicosintesi 


Tessere (sostantivo), da "téssar": figura quadrata, dal greco antico, sembra legarsi 

alla parola SIMBOLO, Σύμβολον , o tessera hospitalitatis (o dell'amicizia), secondo cui 
due persone spezzavano una tessera di terracotta o un anello o una moneta che 
rappresentava l'INCONTRO; ciascuno teneva con se il proprio pezzo a segnare l'alleanza 
fino alla ritrovata unità, nel riconoscimento reciproco.



Questo, anche per la discendenza stava a sancire il riconoscimento della propria 
storia, della conoscenza come continuità.

Dal Latino, invece, "Tèxere", latino del verbo TESSERE, fabbricare, comporre, 
produrre... dalla radice TAK- che viene accostata alla parola "sesso" per ciò che riguarda 
gli organi della generazione.

Tutti questi significati rappresentano ciò che noi vogliamo sia Tessere: non solo un 
Blog di noi Counselors in Psicosintesi, ma anche una rete d’integrazione in sinergia con 
altre figure operanti nella relazione d'aiuto e di cura. Qualcuno di voi potrà obiettare 
che nel blog già sono presenti numerosi siti o blog sul counselling, e quindi cosa 
potrebbe differenziare questo dagli altri? 

Penso profondamente che ciò che possa distinguere questo strumento dai molti 
presenti, oltre alla presenza forte e fondamentale della Psicosintesi, sia la presenza 
corale che si vuole dare a Tessere. Sebbene, infatti, l'idea sia nata e maturata da un 
gruppo ristretto di persone, l'intento è quello di allargare a tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando articoli o recensioni da pubblicare, occupandosi di certe rubriche o 
delle interviste. Questo vuole essere uno strumento di relazione ed integrazione il più 
aperto possibile, pur mantenendo, almeno in questa fase, un nucleo centrale che porti 
direzione e continuità. Sono stati questi pensieri a fare da filo conduttore alla giornata 
Tessere dello scorso 29 marzo in Sipt, e che ha visto partecipare un nutrito gruppo di 
counsellor professionisti ed in formazione (12 persone). Tutti assieme abbiamo 
contribuito ad allargare il gruppo iniziale di Tessere con proposte, suggerimenti e 
presenza. Durante questo incontro abbiamo lavorato soprattutto su tre aspetti che, a 
nostro avviso, possono continuare a far sviluppare Tessere: 

1. Come sviluppare il senso di appartenenza al counselling e a Tessere?
2. In quale modo possiamo rendere pratico ciò che siamo, che contributo posso 

dare "in" e  "a" Tessere?
3. Come sviluppare una comunicazione chiara, semplice ed efficace. Armonizzare 

l'aspetto creativo con quello normativo.
Ciò che è emerso subito chiara durante questa giornata di studio ed 

approfondimento è stato subito un profondo senso di appartenenza. Tutti i partecipanti, 
infatti, fin dai primi minuti hanno iniziato a rivolgersi a Tessere come un qualcosa di 
proprio, vi era un entusiasmo contagioso!

Non è che tutto proceda a gonfie vele, vi sono comunque delle difficoltà, la prima 
della quali è oggettiva ed è data dalla distanza. Veniamo tutti da parti diverse d'Italia e 
stiamo sperimentando la possibilità di fare gruppo anche attraverso moderni mezzi di 
comunicazione come Skype. Questo, ovviamente crea dei rallentamenti che ci tengo a 
sottolineare, non hanno nulla di strano, ambiguo o misterioso.

Come in qualsiasi progetto, si sono manifestate delle difficoltà nella gestione nei 
contenuti, e nel tempo dedicato. In questi mesi si sono manifestate tra di noi, e presumo 
non cesseranno di manifestarsi, difficoltà soprattutto relazionali dovute principalmente a 
modi di vedere, sentire, muoversi  prendersi e dare responsabilità, differenze tipologiche 



e differenze nell'attuare un progetto, l'entusiasmo bruciante, e il sapere dosar le 
energie. Tutto questo è ciò che è emerso e abbiamo cercato di osservarlo e in un certo 
senso di trasformarlo, attraverso una chiara presa di responsabilità di noi stessi e di noi 
in Tessere. Abbiamo così semplicemente cercato di fare del nostro meglio provando ad 
integrare il tempo da dedicare alle nostre professioni, ai nostri impegni personali, ed il 
tempo da dedicare a Tessere e ai molti altri progetti che vedono ciascuno di noi 
impegnarsi attivamente.

Ed è anche il condividere le difficoltà che fa di Tessere un progetto sano e pulito; 
si è sviluppato e resta  sano, pulito e psicosintetico.

Molti di noi continuano a mettere energia, tempo e dedizione continuando ad  
affermare l’importanza della rete e dello scambio tra tutti noi counsellor pur nelle 
difficoltà che ci possono essere.

Siamo anche consapevoli, che camminiamo in uno spazio imperfetto che è proprio 
dell’uomo e del suo camminare insieme ad altri uomini, sia essi decidano di aderire o 
meno alla visione della Psicosintesi.

Il procede assieme all'interno di uno spirito di servizio necessita di energia, 
tempo, pazienza, accoglienza e dedizione. Il seme lavora cresce prima nelle profondità e 
nel silenzio, e solo successivamente esce fuori. Sebbene Tessere a volta sembra 
scomparire, in realtà è sempre presenta, basta solo andare a bussare alla sua porta! 

Tessere è un contenitore e risponde a questi obiettivi condivisi: 

1)  Creare una rete tra tutti noi counselors con determinazione e volontà.

Abbiamo sentito spesso suggerimenti sulla necessità di collaborare con figure 
professionali diverse dalla nostra, ma pensiamo sia altrettanto importante creare 
sistema tra di noi e riteniamo che questo progetto sia un ottimo strumento di 
condivisione e scambio reciproco.

2) Offrire uno strumento funzionale alla definizione in maniera ancora più incisiva 
della nostra figura professionale.
Provare a contribuire in maniera costruttiva allo sviluppo della nostra professionalità 
anche alla luce dalla legge n.4 del 14 Gennaio 2013, “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate”.

3) Presentare l’opportunità di diffondere la Psicosintesi, e di raccontare al 
contempo altri modelli di pensiero.
Vogliamo provare ad utilizzare le possibilità offerte dalla rete per affermare con 
determinazione la nostra specificità legata alla Psicosintesi, aprendoci al contempo 
ad altre visioni sulla natura dell'uomo nelle sue possibilità di sviluppo e benessere.

Questo portale sarà uno strumento snello, attivo e dinamico, al cui interno vorremmo si 
trovassero:



- Articoli, approfondimenti e testimonianze sui vari ambiti applicativi del 
Counseling in generale e psicosintetico in particolare;

- Uno spazio nel quale cercheremo di raccontare l'essere Counselor, oltre al fare e 
al sapere fare, attraverso testimonianze ed interviste ai nostri colleghi; 

- Uno spazio di condivisione e promozione dei nostri eventi; 
- Una finestra ed un'apertura sull'Europa e sulle esperienze dei professionisti 

fuori dall’Italia
- Un contenitore di suggerimenti letterari e musicali, nello spirito della condivisone 

e dell'apertura, a nutrimento e stimolo per la creatività e la bellezza.
 
- Uno spazio per osservare e contribuire alla maturazione della nostra figura 

professionale sul piano giuridico e d'identità.
- Un archivio ed una mappa interattiva dove inserire i nominativi di noi tutti 

Counselor con le competenze, i dati ed i riferimenti per i contatti. 
Tessere si trova su questa direzione.
La possibilità di percorrere questo viaggio passa per ognuno di noi.
 


Tessere. 



