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EDITORIALE 

Nella nostra cultura, soprattutto nel nostro sistema            

metrico la base è decimale; questo è un aspetto                          

importante poiché la sua logica si permette di interferire 

non solo sull’aritmetica ma anche sulle nostre tradizioni               

e sulla nostra vita.  

Ed allora obbedienti a questa consuetudine “pagana”, una 

volta toccata la decina, come da usanza, ci apprestiamo a 

festeggiare il traguardo appena raggiunto:  i primi 10 anni 

di attività. 

In queste occasioni l’attesa è duplice; da una parte va           

ricordato quanto fatto, la strada percorsa, dall’altra vanno             

espresse le intenzioni future,  i nuovi obiettivi da                       

raggiungere. 

Non vogliamo apparire irriverenti rispetto a tali usi ed            

allora, simbolicamente, guardiamo al passato, alle vecchie 

abitudini da abbandonare, come la grafica di EidosNews, 

oggi ripensata per segnare iconicamente il passaggio al    

secondo decennio, e guardiamo anche al futuro soprattutto 

quello segnato dalle nuove norme sulla professione di 

Counsellor. 

Buon Secondo Decennio   

DECENNALE EIDOS  
2003 - 2013 

 

 

 

Eidos sc                                                    

Viale della Repubblica, 22                       

31020 Villorba (TV) 

tel 04221780239                                       

fax 04221780757 

www.centroeidos.it                                 

centroeidos@gmail.com 

Siamo su Facebook 

www.facebook.com/pages/Eidos-

Centro-Terapia-Familiare-di-

Treviso/ 



NOTIZIE DA SICIS 

SICIS è l’acronimo di  

Società Italiana di 

Counselling Sistemico. 

Costituita nel 1998 , si 

distingue dalle altre asso-

ciazioni CNCP, SICo, As-

soCounselling,  in quanto 

persegue solo obiettivi 

culturali: operare per lo 

sviluppo della professione 

del counsellor sistemico; 

per la diffusione della 

cultura sistemica; per la 

qualità degli interventi 

formativi; per lo studio 

dei metodi di intervento. 

Il Consiglio d’Ammini-

strazione di SICIS è at-

tualmente formato dal 

presidente G. Parisi ( Ass. 

Sociale e Counsellor), da 

I. Gandini ( psicoterapeu-

ta, Counsellor)  in qualità 

di Vicepresidente e dalla 

nostra collega Gianna 

Cozzi  (Counsellor) in 

qualità di segretaria. 

Di SICIS possono far par-

te come soci sia le scuole, 

sia i Counsellor. Unico 

criterio: la formazione 

sistemico relazionale.  

Iscriversi a questa Società 

significa condividere con 

altri colleghi l’apparte-

nenza ad un modello di 

pensiero  ispiratore e ga-

rante del proprio agire 

professionale. Per cono-

scere meglio SICIS e le 

sue attività visitate il sito 

www.newsicis.org 

CREAZIONE SEDE REGIONALE CNCP 

Anche il CNCP ha aderito alla logica dei Crediti Formativi. 

Si tratta di un “ dovere “ dell’Associazione finalizzato a garantire la qua-
lità professionale dei propri iscritti. In via transitoria l’Associazione 

riconosce a tutte le scuole la competenza nell’assegnazione dei crediti. Il 

nuovo Direttivo si è impegnato ad affrontare tale questione in modo più 

organico per il futuro. 

Nel frattempo, noi abbiamo provveduto a stendere un sintetico                    

pro-memoria  esplicativo che alleghiamo in cartellina. 

Sabato 8 giugno 2013, all’ombra 

dell’ultimo sole di Sorrento, è stato 

eletto il nuovo Consiglio Direttivo 

Nazionale del CNCP. Quasi completa-

mente rinnovato, questo Direttivo si  

pone nella continuità del precedente, 

rimasto in carica per 10 anni. 

Alla stregua di una simbolica chiusu-

ra del mandato precedente, e come 

apertura al nuovo corso, sono state 

presentate le nuove Sedi Regionali. 

Accanto ad alcune Sedi, già costituite 

e operative da tempo, abbiamo cono-

sciuto le neo –elette, tra cui la nostra: 

quella del Veneto Friuli Venezia Giu-

lia. A Lydie Galli consigliere regionale 

e rappresentante di Eidos i migliori 

auguri per un proficuo lavoro. 

L’entusiasmo e il desiderio di impe-

gnarsi fattivamente nel proprio terri-

torio con tante e differenti iniziative è 

palpabile: non ci resta altro che for-

mulare a queste  Sedi periferiche   

l’augurio di un Buon Lavoro. 

ANTEPRIMA  

CREDITI FORMATIVI CNCP 

È  in preparazione il  numero di Settembre di EidosNews.  

Fra le varie rubriche vi segnaliamo: i risultati dell’indagine tele-

fonica  sull’utilizzo del Counselling come attività professionale e 

100 parole per Eidos. 

Sabato 21 Settembre 2013, a Treviso presso l’auditorium  S. 

Pio X  abbiamo organizzato un convegno dal titolo:  “ Quali Ge-

nitori per Quali famiglie “. Ai Counsellor saranno riconosciu-

ti 5 (cinque) crediti formativi. 

Per il 2014 stiamo preparando  nuove proposte formative tra cui 

un seminario sul Counselling sistemico di gruppo.                              
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 Nell’intervista che segue, o meglio nella conversa-

zione che segue, ho provato a tracciare insieme a Piero 

Muraro e Manuela Bertocchi, lo sviluppo di un pensiero, di 

un’idea. Ho cercato di srotolare il filo di una storia che ci 

riporta alle radici e poi  ritorna all’oggi  arricchita di sen-

so, del senso della continuità nel cambiamento. Significati 

maturati nella direzione di una scuola, l’Eidos, attraverso i 

quali ciascuno di noi potrà scoprire o riscoprire le connes-

sioni che hanno creato la trama e l’ordito del  proprio per-

corso di formazione e di questa nuova professione, il 

counselling, che si sta affacciando istituzionalmente sul  

palcoscenico delle professioni riconosciute.  

 Una storia che invita ad essere portata avanti, in-

trecciandosi alle storie degli allievi, perché, come conclu-

dono Manuela e Piero, “il pensiero che si è sviluppato dal 

Milan Approach continui a crescere” 

D:” Come vi è venuta in mente l’idea del counsel-

ling? Mi raccontate quando è cominciata la storia 

della scuola?” 

M: “Ero a Milano, al CMTF ho sentito Jackie Pereira Bosco-

lo raccontare che Change di Torino aveva applicato la siste-

mica al counselling e che sarebbe andata a vedere da vicino 

l’esito di questa operazione.  

Quando ho sentito parlare di counselling ho drizzato le 

orecchie. Qui a Treviso, come Eidos, facevamo già molta 

formazione, che però era connessa a progetti di ricerca    

intervento, quindi  limitata nel tempo e negli obiettivi. Il 

nostro desiderio era di fare della formazione ricorrente , ma 

non riuscivamo a trovare qualcosa di veramente interessan-

te.  

 Agli operatori sociali interessava la formazione mira-

ta: o a un progetto di prevenzione o a un progetto di inter-

vento ma erano sempre corsi centrati su un obiettivo, non 

 

 Dieci anni fa, 
nel 2003, nasceva a 
Treviso la prima 
scuola di counselling 
sistemico relazionale 
secondo il modello 
milanese. Come dice 
la dr.ssa Bertocchi 
nell’intervista, “dieci 
anni sono tanti, ma 
non sono tanti”. E’ un 
tempo sufficiente per 
fare dei bilanci e dei 
progetti.  

 Dieci anni che 
hanno contrassegna-
to anche la vita di al-
cuni di noi che, pri-
ma allievi, poi tutors, 
infine didatti, siamo 
cresciuti, invecchiati, 
maturati, nutrendoci 
del pensiero sistemi-
co, di questo origina-
le modello totalmen-
te made in Italy. 
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ANTEPRIMA 

EIDOS 2003-2013: la storia attraverso 
il racconto di Manuela e Piero 

a cura di Daniela Ferrario 



Eidos nasce nel 1990.                   

Da subito si occupa di 

ricerca e intervento in 

ambito psicologico e    

sociale.  

Si interessa di preven-

zione dalle dipendenze, 

di politiche giovanili e, 

in ambito scolastico, di 

problemi di apprendi-

mento connessi a  

comportamenti de-

vianti.  

Nel tempo, su com-

messa di U.L.S.S. , Co-

muni e Scuole, orga-

nizza e sviluppa corsi 

di formazione per ope-

ratori sociali e inse-

gnanti; offre servizi di 

consulenza e costrui-

sce progetti di ricerca 

intervento.  

Oggi  ha arricchito e 

diversificato il suo 

campo di intervento 

con nuovi progetti di 

formazione. 

potevano essere ripetuti.  Così mi sono associata a Jackie. 

Sono andata a Torino, ho conosciuto la Quadrino ed ho co-

minciato a capire fino in fondo cosa era il counselling; l’ho 

colto immediatamente. Ho intuito che poteva essere una 

grandissima opportunità sia come lavoro futuro sia come 

formazione. Era una formazione sistemica, era mirata, dava 

una competenza specifica e spendibile come attività lavora-

tiva; aveva tutte le caratteristiche che stavo cercando.  

 Tornata a Treviso ne ho parlato con Piero dicendogli 

che a mio parere questa formazione poteva costruire un 

percorso formativo solido e di valore anche da un punto di 

vista sociale. Il progetto però era bloccato da un problema 

di difficile soluzione perché allora noi non avevamo una se-

de. Siamo stati fermi per parecchi mesi su questo problema 

logistico finché siamo venuti a conoscenza del fatto che 

CNA aveva degli spazi  che affittava per la formazione. Sia-

mo andati a parlare con il direttore  che ci ha dato la sua 

disponibilità e una volta trovato lo spazio siamo partiti con 

la prima pubblicità alla quale hanno risposto subito sei per-

sone. 

D: “Eravamo nel..?” 

M: “Primavera del 2002. Abbiamo fatto dei volantini molto 

modesti e poi dei manifesti in formato A3 che abbiamo at-

taccato qua e là, così…” 

P:  “…abbiamo fatto pubblicità nelle scuole, nelle bibliote-

che e  nei comuni” 

M: “…e sono arrivate sei persone. Di queste sei, solo due 

hanno confermato. Noi, indomiti, abbiamo detto, ..-beh! 

intanto abbiamo cominciato, sei sono venute, proviamo an-

cora. Abbiamo riproposto la cosa e sono arrivate dodici per-

sone e tutte e dodici si sono fermate. Noi siamo rimasti 

molto stupiti: la prima pubblicità l’avevamo fatta a maggio- 

giugno per partire a settembre; la seconda l’abbiamo fatta a 

settembre e siamo riusciti a partire a gennaio. A differenza 

di soli tre mesi lo scenario era completamente cambiato. 

[…] 
Il seguito nell’allegato ad EidosNews anno 7 numero 1 

www.centroeidos.it/formazione/counselling/eidosnews   
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