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RINCOMINCIO DA QUI. L'ASCOLTO IN UN MONDO CHE CAMBIA. VIII 

Congresso ANCoRE Associazione Nazionale Counselor Relazionali, Roma 26 

novembre 2022  
L'etica e l'ascolto di sé e dell'altro come punto di partenza per superare la confusione e il 

cambiamento del mondo nel dopo pandemia. 

Il 26 novembre 2022 a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni, si terrà l'VIII Congresso 

ANCoRE - Ricomincio da qui. L'ascolto in un mondo che cambia. L'Associazione Nazionale 

Counselor Relazionali, che dal 2003 si occupa della tutela e della valorizzazione professionale della 

categoria, affronterà in una serie di conferenze e workshop il tema della ripresa post pandemica 

mettendosi in gioco e osando, partendo dall'etica e dall'ascolto di sé e dell'altro come presupposto 

essenziale per superare la confusione e il cambiamento che il mondo sta vivendo. 

"Il cambiamento, per quanto stimolante, può creare disagio e difficoltà, può destabilizzare e far 

perdere l’orientamento del proprio vivere" - commenta Tina Bruzzese, Presidente ANCoRe - "ci 

sono cambiamenti personali, sociali, emotivi che in questi anni abbiamo vissuto tutti e li stiamo 

vivendo ancora. Le nostre routine quotidiane sono state continuamente messe a dura prova, ci viene 

chiesto di essere resilienti, di non perdere di vista la rotta del nostro navigare, ce lo chiedono 

spessissimo i nostri clienti e molto spesso ne avvertiamo il bisogno anche noi. A cosa ci si può 

aggrappare per mantenersi saldi in questa incertezza?" 

La risposta a queste domande ha delineato il tema del convegno di quest'anno: il punto fermo per 

non lasciarsi trascinare o peggio perdersi nel caos dei cambiamenti, è mantenere la capacità di 

ascolto di sé e degli altri avendo chiara la propria identità ed etica. Ulteriore risposta a tutto ciò sarà 

prendere confidenza con il Caos, trarre vantaggio dal Caos, imparare a coglierne gli aspetti 

favorevoli. Tutto questo avverrà durante lo svelgimento del programma con dibattiti e workshop che 

hanno come protagonisti professionisti del settore che lavorano in diversi ambiti culturali e sociali. 

Interverranno inoltre nomi di spicco provenienti dal mondo accademico, scientifico e professionale 

come la Prof.ssa Immacolata Messuri, la Dott.ssa Stefania Latuille, la Dott.ssa Piera Giacconi, 

la partecipazione speciale dell'attore Andrea Gherpelli anche lui counselor relazionale che porterà 

la sua esperienza dal mondo dello spettacolo. I realtori saranno il punto di riferimento per 

sviluppare le tematiche del congresso e per apprendere le tecniche per sviluppare la capacità di 

gestire il cambiamento su sé stessi e sui clienti. I cambiamenti personali, familiari, sociali, 

diventeranno “compagni di cammino” per esplorare il percorso che ognuno può compiere senza 

perdere l'orientamento. La partecipazione al Convegno e all'Assemblea Soci è valida ai fini 

dell’aggiornamento professionale annuale per i Soci ANCoRe in regola con la quota associativa 

2022. Il convegno è rivolto a tutti e la partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 20 

novembre. A partire dalle ore 15,00 si terrà l’Assemblea annuale dei Soci ANCoRe. 

Interventi 

Prof.ssa Immacolata Messuri La ricerca di risorse permanenti per orientare la trasformazione.  

Professore associato di Pedagogia generale e sociale, Presidente del Corso di Studi in Scienze e 

tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia L19  presso l’Università Telematica degli Studi 

IUL. Pedagogista, Counselor supervisore.  

Dott.ssa Stefania Latuille Ascolto e cambiamento nei contesti multiparte della mediazione, 

facilitazione e progettazione partecipata.  

Mediatrice e Facilitatrice 

Andrea Gherpelli “ Il mio Terreno. Cura e impegno per una Vita rigogliosa” 

Attore di teatro, film e serie tv, Agricoltore custode di grani antichi, Ingegnere, Counselor 

Relazionale 



Dott.ssa Piera Giacconi L'ascolto è nel respiro. Scrittura empatica e risonanze interiori. 

Arte terapeuta, Cantastorie certificata in Medicina Narrativa, Fondatrice e Direttrice didattica della 

Scuola Italiana Cantastorie con la quale ha creato un metodo innovativo per lo sviluppo personale e 

professionale. 

Informazioni pratiche 

Per l'iscrizione gratuita al Convegno entro il 20 novembre scrivere a: segreteria@ancore.org 

Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale, 194, 00184 Roma. 

Ulteriori info su www.ancore.org 
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