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Il seminario “Il corpo nelle relazioni di cura”, organizzato dall’Istituto Emmeci di Torino, è stato condotto da 
Elena Allegri e si è tenuto il 18 e il 19 settembre 2015.  Nelle due giornate di workshop il metodo utilizzato è 
stato quello della formazione esperienziale, per cui l’apprendimento avviene attraverso la partecipazione 
attiva nel gruppo, costituito, in questo caso, da assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti . Abbiamo 
appreso non solo utilizzando la mente, ma anche le esperienze costruite nel qui e ora. Abbiamo cercato di 
decodificare i segnali che il corpo ci invia continuamente quando stiamo in relazione con l’altro, per 
esempio quando siamo arrabbiati o abbiamo paura, anche nell’attività lavorativa. 

La comunicazione nelle relazioni – in particolare il linguaggio non-verbale e analogico - è una di quelle 
attività che o sono considerate innate o vengono messe a tacere di fronte alla comunicazione verbale. 
Come professionisti abbiamo invece l’estrema necessità di imparare e di acquisire competenze in tal senso. 
L’obiettivo di questo seminario è stato proprio diretto a prendere consapevolezza e riflettere sul proprio 
vissuto corporeo. La comunicazione non è solo istintiva, non è scontata, noi non nasciamo “buoni” 
comunicatori, ma dobbiamo imparare a farlo, allenarci, capirci –compreso il nostro corpo-.  

Partecipare a un seminario che coinvolge il corpo è potersi permettere di essere creativi, espressivi, 
spontanei; e' potersi permettere di "giocare" con sé e con gli altri; è scoprire che anche senza le parole si 
comunica e che le parole hanno bisogno del corpo per farsi sentire. 
 
Il linguaggio non verbale si pone sempre in relazione con quello verbale e può accompagnarlo, sostituirlo o 
contraddirlo. Avere consapevolezza del nostro corpo ci aiuta ad interagire in diverse situazioni con presenza 
e potere personale e professionale, amplificando le nostre risorse interiori e di relazione. Il corpo risuona 
nelle parole ed è essenziale utilizzarlo se abbiamo intenzione di avere un impatto sull’altro e sull’ambiente. 
La nostra cultura non è corporea – non sul piano della comunicazione- e nel seminario è trapelata la 
difficoltà a riportare, come professioniste/i,  il corpo al centro della propria esperienza. Invece dobbiamo 
imparare a valorizzare la corporeità come ponte di conoscenza. La disposizione dei corpi nello spazio, la 
rappresentazione visiva e spaziale della immagine di sé, l’intonazione, la postura, il ritmo e il tono della 
voce, la mimica, le distanze e le vicinanze, la direzione degli sguardi, il corpo nel gruppo, la 
“verbalizzazione” delle tensioni emozionali che abbiamo vissuto,  l’abbandono dei gesti abituali per la pura 
gestualità senza intenzionalità, sono “il linguaggio del corpo”  di cui abbiamo provato a prendere 
consapevolezza.  
 
In questo seminario abbiamo provato, ci siamo allenate e allenati a rimetterci in contatto con le nostre 
sensazioni e a trasformare le sensazioni del corpo in percezioni e in emozioni comunicabili. Perché è 
necessario che le nostre sensazioni impariamo a interpretarle e attribuirle un senso. Allenarsi a fare ciò 
significa acquisire sempre più abilità nell’orientarci e  monitorare col livello corporeo la relazione.  
Come professioniste e professionisti è fondamentale questo lavoro, perché ci consente di sintonizzarci con 
chi sta di fronte a noi e restituisce all’altro la sensazione di essere ascoltato. Il corpo ha profonde 
connessioni con la propria percezione, identità e accettazione di sé. Come professioniste/i ricordare il corpo 
e lavorare con e su di esso, valorizzandolo, libera nella relazione saperi diversi, che non si fondano sulla 
parola. Il riconoscimento di noi e di chi abbiamo di fronte passa dalla dimensione corporea, dalla postura, 
dai sorrisi, dai movimenti. C’è una circolarità di rimandi nello sguardo che vengono persi se il corpo non lo 
guardiamo e sentiamo. Quando due corpi si sentono, vedono e comprendono hanno il potere di innescare 
e creare reciprocità, di riflettere, condurre e costruire senso nella relazione. E questo non accade solo nella 
relazione tra professionista e utente/paziente, ma, ovviamente, anche in una équipe di lavoro. Lavorare sul 
corpo e allenarci a sentirlo ed usarlo nella comunicazione aumenta la coesione del gruppo. Allena 
all’osservazione, alla discussione reciproca –anche se le parole, i linguaggi professionali sono diversi- 
diminuisce la dipendenza - a volte dovuta alle diverse attribuzioni gerarchiche tra elementi del gruppo- e 
facilita la conoscenza approfondita tra i membri di un gruppo.  
Dopo due intense giornate di seminario ne siamo uscite/i professioniste/i con maggiore autonomia, 

stabilità, creatività e consapevolezza, sia a livello fisico che psichico. Per tutti questi motivi credo che ogni 

assistente sociale debba impegnarsi a lavorare su questo versante formativo. 


