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Nel suo libro Graziella Nugnes illustra il metodo somatorelazione come modalità di 

conduzione delle attività di counseling organizzativo, sia con i gruppi che con i singoli. 

L'autrice presenta un metodo di lavoro, del tutto originale, che per le sue caratteristiche 

si configura come un approccio molto innovativo nella conduzione delle attività di counseling 

organizzativo. Si tratta di una metodologia di lavoro consulenziale che integra conoscenze, 

approcci e tecniche diversi, giungendo a una sintesi efficace che consente un lavoro - con 

singoli e gruppi - che sollecita, insieme, abilità cognitive, consapevolezza emotiva e 

corporea. 

In questa presentazione cerchiamo di evidenziare gli elementi essenziali del metodo ma 

soprattutto di rilevare gli aspetti che appaiono come molto innovativi e aprono una 

prospettiva di attività nuove nelle organizzazioni. 

 

1. Il metodo e i suoi fondamenti 

L'autrice dedica molta parte del suo testo alla descrizione del metodo illustrandone, nella 

prima parte, i fondamenti teorici derivanti dalle teorie psicologiche, dagli studi organizzativi e 

dalle ricerche sulla formazione degli adulti; alla giustificazione scientifica del metodo segue la 

sua descrizione - impianto metodologico, processi, tecniche e possibili applicazioni. Nugnes 

dedica anche un breve capitolo alla presentazione delle competenze del counselor 

somatorelazionale. 

La terza parte del testo è dedicata alla narrazione delle esperienze concrete, condotte 

direttamente dall'autrice in ambiti organizzativi diversi – organizzazioni sindacali, cooperative 

sociali e ambienti educativi. Questa parte, nella quale Nugnes racconta le sue esperienze, 

consente al lettore di entrare nel vivo delle pratiche, attraverso le parole dei protagonisti. 

L'autrice utilizza questo metodo stabilmente dal 2009, con applicazioni in particolare nel 

terzo settore. 

Come già evidenziato, si tratta di un approccio consulenziale alle organizzazioni che 

integra innanzi tutto metodologie e tecniche attive di lavoro con i gruppi, derivanti dalla 
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formazione degli adulti, ma anche elementi tratti dall'approccio psicologico, in particolare 

rogersiano. In coerenza con l'approccio operativo derivante dalle teorie psicologiche di Karl 

Rogers al cliente dell'intervento di consulenza, se opportunamente stimolato e sostenuto, 

sono riconosciuti il potere e la capacità di affrontare l'analisi e la risoluzione delle 

problematiche, in questo caso di natura organizzativa. 

Come afferma Nugnes, in linea con l'approccio centrato sulla persona, si tratta di un 

metodo di lavoro, con i gruppi e i singoli, di natura non prescrittiva ma piuttosto di 

facilitazione organizzativa.  

Inoltre un chiaro contributo psicologico è quello che deriva dall'approccio psicocorporeo 

e in particolare dalla bioenergetica che trova entro il counseling organizzativo 

somatorelazionale una collocazione non solo teorica ma anche operativa. 

Nel metodo utilizzato dalla counselor è riconoscibile infine un utilizzo marcato delle 

tecniche della comunicazione efficace e della comunicazione non violenta (Rosenberg, 

2003). 

 

2. La narrazione delle esperienze 

È soprattutto attraverso la narrazione delle esperienze che si può cogliere la potenzialità 

innovativa del counseling somatorelazionale. 

La grande sfida che questo metodo assume, infatti, è quella di consentire, nei luoghi di 

lavoro, la manifestazione delle emozioni, di "aiutare le persone ad accettarsi nella loro 

interezza" e, passando dal piano cognitivo a quello emotivo e tornando nuovamente al piano 

cognitivo, analizzare le problematiche del gruppo di lavoro e individuare soluzioni e strategie 

accettabili e condivise. 

Nelle esperienze narrate l'accettabilità di una soluzione organizzativa - e la sua tenuta - 

probabilmente risiede nel fatto che, per individuarla, si è passati attraverso la manifestazione 

delle emozioni, che pertanto non rimangono nel cono d'ombra, inespresse, operando per 

mettere in crisi l'applicazione concreta della soluzione. 

Centrare le emozioni, individuarle anche nelle loro manifestazioni fisiche (tensioni 

muscolari), aiuta a partecipare alla discussione e al confronto, su tematiche organizzative 

talvolta difficili, con la concentrazione su di sé escludendo, il più possibile, giustificazioni e 

attribuzione di responsabilità su altri o a fattori esterni, di carattere macro – la legislazione 

sfavorevole, la dirigenza ecc. 

Chi opera nelle organizzazioni, con l'incarico di consulente o formatore, sa quanto sia 

frequente il ricorso a fattori esterni come la manifestazione di senso di sfiducia verso la 

possibilità di incidere nel processo di cambiamento. Richiamare, attraverso la focalizzazione 

sulle emozioni e la pratica bioenergetica, l'attenzione sui singoli diventa un modo per 

attribuire, a ciascuno, fiducia e responsabilità verso il cambiamento. 

Tutte le organizzazioni hanno una loro cultura emozionale, pertanto, in taluni ambienti di 

lavoro, l'espressione di alcune emozioni può non essere accettata. Le emozioni vanno 

tuttavia considerate come impulso all'agire: ciascuno, attraverso un movimento dall'interno 

verso l'esterno, attiva questo fondamentale impulso all'azione che si concretizza nei 

comportamenti individuali (Giannelli, 2006). 

Come afferma Goleman (2000) le capacità collegate all'intelligenza emotiva sono in 

sinergia con le capacità cognitive. L'intelligenza emotiva - e le competenze cha fanno 

riferimento a essa - "facilitano l'uso dell'expertise tecnica e delle capacità cognitive". Uno 

degli elementi costitutivi dell'intelligenza emotiva è l'empatia che trova ampio spazio nel testo 

di Nugnes, sia come elemento costitutivo dell'approccio metodologico e relazionale del 
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counselor, sia come dimensione da sollecitare nei partecipanti alle attività di counseling 

organizzativo somatorelazionale. 

Lowen (1983) afferma che l'empatia, in quanto capacità di sentire gli stati d'animo degli 

altri, è una forma di risonanza. Per percepire l'altro è necessario inoltre uscire da una 

prospettiva egocentrica, assumere un atteggiamento di sospensione del giudizio per cogliere 

la ricchezza e la diversità che abita l'altro (Giannelli, 2006). Un'autentica comprensione 

dell'altro necessita inoltre di una disponibilità empatica all'ascolto (Mortari, 2003). 

Nelle esperienze che Nugnes narra, l'empatia è esercitata dal counselor, sollecitata e 

facilitata attraverso uno stile di conduzione che sicuramente possiamo definire autorevole.  

L'evoluzione dall'utilizzo di un linguaggio tecnico e professionale - poco adatto a 

rappresentare i vissuti - verso modalità più personali, la limitazione della verbalizzazione a 

favore di altre forme espressive, l'utilizzo del corpo e del movimento, l'introduzione di regole 

precise per normare la relazione nei gruppi, sono tutte strategie che facilitano la 

consapevolezza di sé e l'ascolto attento ed empatico dell'altro. 

Viviamo nell'epoca della rivoluzione digitale e la scrittura sempre più spesso sostituisce 

la comunicazione verbale. Come afferma Luisa Carrada (2007) siamo una text generation, 

tutti utilizziamo in modo massiccio la scrittura e, nelle organizzazioni in particolare, email, ma 

anche sms e chat, hanno sostituito spesso la comunicazione face to face. Questo tipo di 

scrittura ha trovato un suo modo per introdurre nella comunicazione elementi emotivi; tutti, 

infatti, facciamo ricorso a simbolizzazioni degli stati d'animo, sottoforma di emoticon, per 

arricchire il nostro testo e personalizzarlo. 

Il lavoro di Nugnes è tanto prezioso quanto invita le persone e i gruppi a uno stile 

comunicativo al quale rischiamo di non essere più abituati; uno stile dove dall'immanenza del 

corpo non è possibile prescindere. Nell'esperienza condotta con la FIM (sindacato 

metalmeccanici) di Brescia, ad esempio, sul tema della gestione del tempo e dello stress è 

stato proposto un metodo di lavoro innovativo a figure professionali poco abituate a tecniche 

di consulenza e formazione attiva e a coinvolgimento diretto. 

Nel corso delle due giornate residenziali l'approccio al tema dello stress è stato non solo 

cognitivo, ma l'inserimento delle sessioni di pratica bioenergetica ha consentito la vicinanza 

con la propria soggettiva sensazione di stress, attraverso l'individuazione e la 

consapevolezza corporea delle tensioni muscolari. Ovviamente questo metodo inizialmente 

può generare delle resistenze; non è facile, infatti, per gruppi che hanno consolidato forme di 

comunicazione basate esclusivamente sul linguaggio tecnico e su un piano relazionale che 

spesso esclude la soggettività, per favorire una relazione esclusivamente basata su ruoli e 

funzioni, mettere in campo il corpo e condividere momenti di consapevolezza corporea ed 

emotiva. Tuttavia, a fine percorso, in merito alla capitalizzazione dei risultati i partecipanti 

dichiarano che, in modo particolare, l'esperienza ha aiutato a fare chiarezza, a comprendere 

atteggiamenti ed errori personali, ad acquisire una visione diversa della realtà organizzativa. 

Le attività di counseling che integrano una dimensione corporea sviluppano nei 

partecipanti un senso diverso, una visione diversa, integrata, della realtà. Questa visione 

diversa è spesso la condizione per attivare processi di miglioramento o soluzione dei 

problemi. Sono varie e di sicura rilevanza le tematiche che Nugnes affronta nella sua attività 

di counseling: la motivazione al lavoro, la leadership, la valutazione delle competenze, la 

costruzione di profili organizzativi e job description, processi di integrazione di professionalità 

diverse nei servizi socio-educativi. 

Il processo di counseling prevede un primo contatto con la committenza per la 

focalizzazione delle problematiche e la presentazione del metodo somatorelazionale; nel 

corso di questa fase di contatto con la committenza vengono chiarite le modalità di lavoro e i 

vincoli alla partecipazione dei singoli. 
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Quale che sia il tema da affrontare, il metodo somatorelazionale alterna momenti di 

confronto e analisi delle problematiche a momenti di concentrazione individuale attraverso la 

pratica bioenergetica; sempre presente la dimensione della socializzazione ovvero della 

condivisione dei pensieri, delle sensazioni e delle emozioni individuali. 

La cura di sé mediante l'attenzione prestata a se stessi (Mortari, 2003) e la 

socializzazione sono fasi importanti per attivare l'emersione e la decostruzione di idee e 

costrutti, disfunzionali alla soluzione delle problematiche. L'attività di socializzazione è una 

condizione necessaria per smontare i costrutti consolidati e avviare la pratica della riflessione 

(Shon, 1983), fondativa di un possibile cambiamento. Ad esempio, nella trattazione del tema 

della motivazione, la decostruzione delle idee disfunzionali avviene proprio in virtù del 

processo di socializzazione poiché si scopre che ciò che motiva alcuni può essere motivo di 

demotivazione per altri. La questione della motivazione assume, nelle esperienze narrate da 

Nugnes, un carattere particolare in quanto, proprio nello spirito del metodo, valorizzando il 

cliente, il counselor consolida in lui l'idea che egli possiede le risorse necessarie per 

governare la propria dinamica motivazionale. 

Attivare pratiche di riflessione individuale e socializzazione nelle organizzazioni richiede 

che il cliente del processo di counseling acquisisca una consapevolezza nuova rispetto al 

suo ruolo nel processo: sentirsi coinvolto nell'analisi del problema, percepire la possibilità di 

aver un ruolo attivo nel processo di counseling, condizionarlo con il proprio atteggiamento e 

collaborare con il counselor all'efficacia dell'esperienza (Shon, 1983). Nel percorso condotto 

da Nugnes, la dinamica motivazionale individuale intreccia inoltre una nuova 

consapevolezza - che possiamo associare al lavoro cooperativo - ovvero il raggiungimento di 

alcuni obiettivi è condizionato dal proprio impegno e anche da quello degli altri; nei gruppi si 

acquisisce consapevolezza che l'interdipendenza positiva tra i membri costituisce una 

condizione necessaria per il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. Anche in 

questo caso la focalizzazione è sempre sulla necessità di tenere presenti obiettivi e processi 

di miglioramento che coinvolgono sempre la dimensione individuale e quella organizzativa. 

Il metodo somatorelazionale sostiene le risorse individuali e le competenze, le fa 

esprimere, supporta il processo di focalizzazione, al fine di renderle disponibili per il contesto 

professionale. 

Una delle esperienze condotte per la valutazione delle competenze ha adottato la forma 

integrata che ha previsto una fase di autovalutazione associata ad una fase di 

eterovalutazione. Dagli anni settanta del secolo scorso si è iniziato a parlare di competenze 

nelle organizzazioni. La necessità di fare focus sulle competenze, inizialmente considerate 

come caratteristica espressa individualmente (modelli individuali delle competenze), è sorta 

per la necessità di ottimizzare la collocazione delle risorse umane. Gli studi sulle 

competenze si sono sviluppati nella direzione di considerare il contesto come influente sulla 

prestazione individuale, pertanto la competenza come il risultato dell'interazione tra elementi 

individuali e stimoli proventi dall'organizzazione. 

Nugnes ha proposto in questo caso una modalità difficile che può presentare parecchie 

insidie; se non è facile infatti condurre una valutazione della propria prestazione 

professionale - focalizzare i propri punti di forza e punti di debolezza, riconoscere gap di 

competenza o capacità da implementare - è particolarmente difficile accettare che altri 

conducano questa analisi. L'eterovalutazione tra pari è una competenza organizzativa 

importante ma molto complessa da raggiungere.  

La narrazione, in termini professionali, che l'altro fa di me e delle mie caratteristiche sul 

lavoro arricchisce, mette in circolo energie nuove e motivazione al lavoro di squadra. In 

questa esperienza i partecipanti riconoscono che lo stile di conduzione ha sicuramente 

favorito il raggiungimento degli obiettivi ed evitato pericolose derive o addirittura il caos. 
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Nelle esperienze che abbiamo, in modo sommario, richiamato, la pratica bioenergetica 

viene inserita allo scopo di acquisire energia, percepire un più saldo radicamento e 

sperimentare maggiore apertura. Non è mai fine a se stessa o collocata a fine di giornata, 

come viatico o forma di rilassamento. È uno snodo rilevante prima di affrontare progetti di 

miglioramento o individuare strategie. Si tratta di un continuo movimento – interno /esterno – 

una danza che porta ad alternare la messa in comune e la socializzazione a un ripiegamento 

su di sé, per trarre energia, per ritornare, con nuova consapevolezza e disponibilità, al 

confronto con gli altri. 

Questa alternanza di interno e esterno risulta particolarmente significativa nelle 

esperienze condotte in contesti socio assistenziali ed educativi; contesti nei quali il recupero 

delle energie è vitale per prendersi cura degli utenti con efficacia. Il metodo 

somatorelazionale costituisce, in questo caso, uno spazio necessario di "ricomposizione 

dell'esperienza" e integrazione delle professionalità. In contesti dedicati al lavoro di cura 

(assistenziale e educativo) è necessario infatti che ruoli diversi si integrino efficacemente, si 

riconoscano e si rispettino. 

Nelle esperienze condotte da Nugnes in questi ambiti, il processo di counseling 

somatorelazionale ha favorito la decostruzione dei costrutti rigidi e delle percezioni 

intersoggettive disfunzionali per favorire un'efficace integrazione delle professionalità. 

 

 

3. Conclusioni 

A conclusione di questa presentazione possiamo porre l'accento - come del resto fa 

Nugnes nel capitolo conclusivo del suo libro – su alcuni elementi ricorrenti nelle esperienze 

di applicazione del metodo che possono essere rilevati come elementi che favoriscono i 

processi di miglioramento organizzativo.  

Un primo elemento è sicuramente l'avanzamento individuale, in termini di apprendimento 

e di consapevolezza, e la sua ricaduta sui cambiamenti organizzativi. Non esiste un 

automatismo tra avanzamento individuale e apprendimento organizzativo ma sicuramente 

collaboratori più consapevoli di sé e del proprio comportamento professionale possono 

essere più aperti verso gli altri e più attrezzati nell'analizzare le problematiche del contesto 

professionale in cui operano.  

La partecipazione attiva individuale e la valorizzazione di ciascuno sostiene l'autostima 

attraverso processi che favoriscono nei singoli il senso di autoefficacia. Il lavoro individuale e 

i processi di socializzazione in cui il metodo si articola favoriscono inoltre l'emersione delle 

differenze all'interno dei gruppi di lavoro; l'emersione delle differenze è la condizione primaria 

perché queste possano essere messe a valore e capitalizzate.   

Un ulteriore elemento presente nelle esperienze che Nugnes ha condotto - e che 

abbiamo più volte sottolineato - è la riduzione dei modelli rigidi di interpretazione della realtà 

a favore di una visione delle problematiche non standardizzata, più reale e sistemica.  

Infine rimane sempre costante, nel lavoro di Nugnes, un doppio sguardo, che la 

counselor sa attuare molto bene nel suo lavoro di conduzione e facilitazione ma che 

suggerisce anche ai singoli nei gruppi con cui lavora: porre contemporaneamente attenzione 

alle prestazioni e alle relazioni. Le une non indipendenti dalle altre ma le due legate in un 

intreccio da cui è bene non prescindere per mantenere una visione complessa, sistemica e 

ricca del contesto umano e professionale in cui si lavora. 
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Graziella Nugnes ha maturato una significativa esperienza nell'ambito delle politiche del 

lavoro,dell'orientamento, della formazione e della consulenza in organizzazioni profit e 

non profit, in particolare sui temi della gestione del personale e del comportamento 

organizzativo.  

La sua formazione - Laurea in Sociologia, specializzazione ad indirizzo psicosociologico, 

diploma di Counselor presso l'Istituto di Psicologia Somatorelazione di Milano - e 

l'insieme delle esperienze professionali realizzate, hanno permesso a Graziella Nugnes 

di elaborare un approccio innovativo ed efficace di intervento nelle organizzazioni: il 

counseling organizzativo somatorelazionale. 

A queste esperienze affianca da anni colloqui di counseling, che realizza nel suo studio 

a Brescia, e classi di pratica bioenergetica.  

Per una descrizione più dettagliata delle esperienze ed attività di Graziella Nugnes si 

rimanda al sito www.sideris.it 
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