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Summary – WHO ENCOURAGED WHOM? THE COMPLEXITY OF ENCOURAGEMENT AND
EMOTIONAL, COGNITIVE, RELATIONAL AND SOCIAL STYLES INVOLVED. CLINICAL
OBSERVATIONS AND EXPERIENCES FOR TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL. The themes
of encouragement and discouragement are an integrant characteristic of the Individual Psychology of
Alfred Adler, playing an important role in defining the personal lifestyle both effective and dysfunc-
tioning. Despite the fundamental importance, too often the processes are wrongly encouragement sim-
ple and easy to implement and also training in these areas may follow this easy path line. First, the
need to accommodate the complexity of the person who wants to encourage as much of what needs
to be encouraged. To be able effectively to encourage you to be able to adequately understand and
know how to tackle their own processes of discouragement for not being overwhelmed and rendered
ineffective by the difficulties of those who are trying to encourage. The second level of criticism refers
to the need to accommodate a modern sense of encouraging emphasizing the multifactorial nature of
the processes of encouragement. You should consider the emotional style and characteristics crucial
capacity to cope (coping) or to avoid, but also cognitive style in the personal view of the importance
that this part has in building its way to be.
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I. Il coraggio e l’incoraggiare

Il mestiere di incoraggiare attraversa trasversalmente molti ruoli e molte profes-
sioni. Nella maggior parte dei casi gli incoraggiamenti avvengono silenziosa-
mente e con scarsa consapevolezza dei partecipanti. Genitori, nonni, insegnanti,
educatori, psicologi, fisioterapisti, allenatori, medici, amici, colleghi e tanti altri
operano continuamente per accrescere nell’altro vicino le idee di valore e di
determinazione percepite come inadeguate in senso negativo. La consapevolezza
della grande richiesta di approfondimento delle tematiche relative all’incoraggia-
re, soprattutto nella scuola, ha portato alla costruzione di itinerari formativi che
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si sono susseguiti per molti anni e che si sono sempre ispirati alla concettualizza-
zione individualpsicologica. A questi eventi hanno partecipato molti colleghi
adleriani portando stimoli sempre estremamente rilevanti. Proprio nella teoria e
nella pratica adleriana si alimenta la presente riflessione che prende spunto dalle
esperienze cliniche personali e didattiche citate.

Il termine incoraggiare, come ben risaputo, deriva con tutta evidenza da incuora-
re, dare cuore, immettere cuore in una situazione o persona. Deriva dal latino “in”
usato come prefisso e quindi inteso come dentro e da “coraticum”= aggettivo,
derivato da cor, cordis cuore (francese courage, provenzale coratges, etc). Portare
dentro il cuore, portarlo a chi non sembra averlo, o a chi non sa di averlo.

Incoraggiare, per il carattere di coinvolgimento affettuoso e accogliente, prender-
si cura, e per la profondità del fenomeno in senso esistenziale, significa amare
profondamente e senza riserve la vita. Quella vita che si mostra attraverso le per-
sone che sono con noi e insieme percorrono il viaggio dell’esistenza. E’ forse pos-
sibile, sinteticamente, affermare che amare davvero è sempre comunque incorag-
giare, dare cuore con la nostra esperienza e con il nostro gratuito prenderci cura
dell’altro. La psicologia adleriana, per la fondante rilevanza data al concetto di
valorizzazione personale per stare nel mondo e per starci sempre con più energia,
unitamente ai sentimenti di compartecipazione e di empatia, rappresenta la teoria
di maggiore rilevanza per parlare di sapienza condivisa, cuore e forza, vale a dire
di “coraggio”.

Considerazione saliente nei contesti di incoraggiamento è la profonda relaziona-
lità in cui il processo avviene, così che il titolo della presente comunicazione ne
vuole sottolineare la circolarità dinamica ed ineludibile. In questo senso più che
di incoraggiamento sarebbe sempre meglio parlare di relazioni incoraggianti o di
processi relazionali incoraggianti, proprio per sottolineare la natura intersoggetti-
va del processo di incoraggiamento.

Infatti, in questi processi sono riconoscibili tutte le caratteristiche del fare clinico
individualpsicologico così ben descritti da P. L. Pagani e G. Ferrigno nell’artico-
lo “Transfert e controtransfert nel “setting” adleriano” (Riv. Psicol. Indiv., 46:
27-41): «un evento emozionale che coinvolge “due persone” in un itinerario
comune che influenza il vissuto sia del terapeuta che del paziente all’interno di
uno spazio mentale comune noi-centrico in cui s’intrecciano e si sovrappongono
come in un crogiolo alchemico lo stile di vita dell’analista e lo stile di vita del
paziente che devono, quindi, necessariamente, conoscere profondamente la pro-
pria soggettività per riconoscere conseguentemente quella dell’altro».

Certo, l’incoraggiamento si attua in termini differenti, per quanto le similitudini
siano più importanti che le diversità. Non sempre si tratta di psicoterapie in senso
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vero e proprio per disagi o per patologie, quanto di aiuti per affrontare apprendi-
menti o cambiamenti, in modo meno legato a setting psicoterapeutici, ma più
svincolato e diretto. In gioco ci sono almeno due persone, una coppia di esseri
umani che entra in un processo relazionale complesso e molto articolato e che
contiene alcune caratteristiche di seguito specificate. Nella legittima soggettività
di ognuno, temporaneamente uno dei due rappresenta o si presenta come colui
che ha in quel contesto una capacità minore mentre l’altro si presenta con una
capacità, in quel contesto, superiore. Credo che sia importante sottolineare, però,
che entrambi avvertano in qualche profondità, più o meno consapevole, una pari-
tà sostanziale in termini esistenziali.

Avendo sottolineato la necessità di non sfuggire alla relazionalità ineludibile, alla
soggettività di ognuno, alla temporanea differenza di competenze o di risorse, si
tratta ora di porre l’attenzione su entrambe le figure in gioco. La lunga esperienza
personale di aggiornamenti nei processi sulla stima di sé e sull’incoraggiare gli stu-
denti negli apprendimenti ha permesso di mettere in evidenza l’estrema complessi-
tà del fenomeno. Sapersi porre come incoraggiatori efficaci significa utilizzare con
piena consapevolezza la conoscenza di sé e dell’altro nel suo complesso stare in
quel momento e in quella fase di vita. Significa saper maneggiare gli strumenti psi-
cologici e psicopedagogici, saper riconoscere e gestire le complesse vicissitudini
del transfert e del controtransfert. Vuol dire anche avere molto e costante coraggio,
elaborato nella conoscenza di sé e nella capacità di affrontare la propria vita.

La complessità del lavoro sulla stima di sé ha posto in primo piano quindi molte
osservazioni cruciali, spesso sottolineate anche dai colleghi adleriani intervenuti.
Ritengo opportuno porre in evidenza due aspetti critici di questa complessità.
Intendo riferirmi alla personalità dell’incoraggiatore e alla multifattorialità che i
processi di incoraggiamento ormai richiamano sia in termini clinici che in termi-
ni psicopedagogici.

II. Conoscere chi ha bisogno di incoraggiamento

La personalità della persona che può essere incoraggiata contiene ovviamente
delle necessità di qualche tipo che abbisognano di essere aiutate a superare un
momento difficile o un vero e proprio scoraggiamento. Se per incoraggiare inten-
diamo etimologicamente dare cuore, dare una forza intensamente colorata di
emozione positiva e affermativa, allora noi dovremmo presupporre un blocco
evolutivo o la paura o la convinzione di non riuscire a superare un certo stadio
della propria vita. Sappiamo che tantissime persone hanno bisogno di essere
accompagnate e continuamente supportate affinché siano in grado, per esempio,
di affrontare le difficoltà del crescere o di riprendere delle funzioni, o di supera-
re dei limiti o blocchi imposti magari inconsapevolmente.
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La personalità dell’incoraggiato cioè di colui che ha bisogno di incoraggiamento
deve essere assolutamente definita nella propria soggettività: non si può parlare
genericamente di persona scoraggiata. Come già sottolineato, il processo di inco-
raggiamento implica la presenza ineludibile di una relazionalità e in questa rela-
zionalità il preciso riconoscimento della soggettività dei due partecipanti. In que-
sto senso incoraggiare significa soprattutto “chi incoraggia chi?”.

Risulta essenziale percepire la soggettività profonda e caratterizzata di chi si sta
parlando. In particolare è necessario approfondire in che fase della vita si trova,
che stile personale sta strutturando, quali scopi evolutivi o di salvaguardia ha in
corso, in che situazione di salute, in che età sta vivendo. Risulta anche partico-
larmente importante sottolineare o specificare in che contesto familiare, sportivo,
professionale, psicologico o psicoterapeutico si pone il processo di incoraggia-
mento. È evidente che un conto è incoraggiare un piccolo ad imparare a cammi-
nare, un conto è per un insegnante incoraggiare ad affrontare gli apprendimenti
scolastici e un conto è favorire il superamento di resistenze personali al cambia-
mento in psicoterapia. Si può certamente affermare che molte cose sono simili,
alcuni processi fanno parte dello stesso agire, ma volendo approfondire la tema-
tica dell’incoraggiamento è necessario contestualizzarlo e definirne accurata-
mente i contorni.

III. Chi incoraggia?

Molta attenzione è stata posta nel passato, in particolare dagli studi di imposta-
zione individualpsicologica, ma anche di altra derivazione, alla personalità della
persona che ha bisogno di incoraggiamento. In questo senso, e nei vari contesti
considerati, si è parlato del bambino che cresce e che ha bisogno di cure e di
cuore per superare i piccoli ostacoli della vita, delle acquisizioni e delle compe-
tenze, ma anche degli alunni scoraggiati, dei bambini con veri e propri comples-
si di inferiorità, dei bambini scoraggiati perché viziati, degli adolescenti incerti e
confusi, degli adulti bloccati o spaventati e radicati in processi di evitamento.
Appare un po’ meno indagato, meno esplicitamente forse, il problema, necessa-
riamente all’attenzione, della persona che intende incoraggiare, la personalità che
si ritiene o è ritenuta in grado di poter fornire gli stimoli giusti al superamento
delle difficoltà dell’altro. Sembra necessario proporre, quindi, una riflessione su
questo versante del processo profondamente relazionale del dare cuore all’altro.

Che caratteristiche deve avere l’incoraggiatore? A questo aspetto hanno dato
attenzione e rilevanza Don Dinkmeyer e Rudolf Dreikurs, che risultano gli stu-
diosi maggiormente in evidenza in questo contesto, ma anche, in vari momenti,
Giacomo Mezzena, Francesco Parenti, Pier Luigi Pagani e Gian Giacomo
Rovera. Nel libro “Il processo di incoraggiamento” Don Dinkmeyer e Rudolf
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Dreikurs sottolineano l’importanza del comportamento dell’incoraggiatore. Essi
ritengono innanzitutto importante che egli debba osservare attentamente il com-
portamento di chi è scoraggiato valutando che sappia:

1) conoscere la dimensione soggettiva nella quale si svolge il comportamento.
Questo implica osservare la situazione con gli occhi del ragazzo piuttosto che
secondo le categorie assiologiche e l’esperienza dell’educatore;

2) sapere cosa cercare. Invece di guardare cosa il ragazzo fa e come lo fa, biso-
gna osservare i suoi obiettivi, i fini delle sue azioni;

3) considerare e registrare tutto il comportamento pertinente, dagli aspetti carat-
teristici ed usuali a quelli insoliti, poiché ogni attività del bambino ha un suo
significato;

4) accorgersi che il comportamento non è semplicemente una risposta a stimo-
lazioni esterne, ma un atto creativo che il bambino compie cercando di trovar-
si una collocazione;

5) essere a conoscenza di una teoria teleo-analitica per l’interpretazione del
comportamento;

6) ricercare dei modelli ricorrenti;
7) essere a conoscenza dello stadio di sviluppo del bambino [11].

Gli autori, quindi, si soffermano a lungo sulle capacità di osservazione di colui che
intende incoraggiare e insistono sulla importanza dell’analisi dell’intenzionalità di
ogni atto del bambino. Essi sostengono, adlerianamente, che tutti gli atteggiamen-
ti del piccolo, tutti i suoi fini, tutte le sue aspettative sono espresse da ogni atto
intenzionale. Affermano che un «osservatore esperto è in grado di scoprire inten-
zioni e i fini» (11, p. 64). In questo senso sottolineano la presenza, in chi incorag-
gia, della capacità particolare di dare senso finalistico al comportamento, più in
generale di saper cogliere l’intelligenza emotiva e cognitiva nell’altro.

Più avanti gli stessi autori richiamano la necessità della fiduciosità esistenziale,
vale a dire della “scommessa al buio”. Essi affermano che «tutti i bambini hanno
bisogno di sentire che“ne vale la pena” di provarci e di sforzarsi» [11]. Citano un
elenco di sei atteggiamenti a partire dai quali possiamo infondere sicurezza ai
bambini. In ogni punto di questo piccolo elenco viene sottolineata la fiducia nel-
l’incoraggiato e soprattutto la fiducia per quello che è, non per quello che potreb-
be essere. Gli autori richiamano anche la necessità che l’incoraggiatore debba
conoscere profondamente la rilevanza del processo e delle sue potenzialità.

Quindi sottolineano la presenza di capacità cognitive ed emozionali che si basi-
no sulla profonda conoscenza di sé, della difficoltà dell’impegno e della gestione
del transfert e del controtransfert per capire e superare le resistenze scoraggiate e
scoraggianti. Sentimento sociale, empatia, fiducia nell’altro, impegno costante,
soggettivismo fenomenologico, casualismo finalistico, aspirazione alla propria
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valorizzazione e a quella delle persone vicine sono le risorse emozionali e cogni-
tive profondamente adleriane dei processi di incoraggiamento.

Nel paragrafo “I metodi dell’incoraggiamento” essi propongono un altro elenco
per specificare cosa la persona che incoraggia deve fare. Lo riportiamo qui di
seguito:

1) stimare il bambino così com’è;
2) dimostrargli fiducia in modo tale che il bambino possa averne in sé stesso;
3) credere nelle capacità del bambino, conquistarsi la sua confidenza, ed al

tempo stesso formarlo al rispetto di se stesso;
4) riconoscere un lavoro “ben fatto”. Elogiare gli sforzi compiuti;
5) fare uso del gruppo per facilitare ed incrementare la maturazione del bambi-

no;
6) integrare il gruppo in modo che il bambino sia sicuro della sua posizione

all’interno;
7) aiutare il bambino a sviluppare le sue capacità seguendolo progressivamen-

te anche da un punto di vista psicologico in modo tale da permettergli risul-
tati positivi;

8) riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e le sue risorse;
9) utilizzare gli interessi del bambino per accrescere la sua istruzione (11, pp.

68-69);

Su temi analoghi è interessante riportare una serie di riflessioni sulle tecniche di
incoraggiamento proposte da Giacomo Mezzena e discusse da Gian Giacomo
Rovera e Francesco Parenti nel Corso SIPI del 1977 dal titolo “La Psicologia
Individuale nella crisi della scuola” e riproposte in “Lezioni di Psicologia
Individuale di Francesco Parenti” da Egidio Ernesto Marasco e Luigi Marasco
[14]. In quella occasione venne proposto un interessante approfondimento sulle
capacità comunicative dell’incoraggiatore e in particolare del concetto di “elogio”.

In altra occasione, in un corso di aggiornamento a Bologna, Giacomo Mezzena
mise a disposizione tutta la sua competenza in materia raccontando la sua lunga
e complessa esperienza in carcere minorile e lasciandomi un prezioso e sintetico
studio sui modi di intervento incoraggiante valutato su quattro stili disfunzionali.

IV. Multifattorialità dell’incoraggiare

Considerate sinteticamente le caratteristiche dell’incoraggiamento attraverso lo
stile personale di chi incoraggia, sottolineata la caratterizzazione empatica, sog-
gettivistica e profondamente relazionale, intersoggettiva dei processi coinvolti
appare necessario aggiungere una connotazione multifattoriale più recente.
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All’interno della cornice delineata e così ben articolata nella teoria e nella prati-
ca adleriana, è bene porre spunti teorico-pratici che hanno ricevuto in questi anni
considerevoli attenzioni e che sono state ampiamente sperimentate nei corsi pro-
posti. Incoraggiare presuppone un processo altamente complesso dentro le intui-
zioni individualpsicologiche. Sono in gioco gli stili emozionali dei soggetti del-
l’incoraggiare e ne abbiamo appena accennato. Rimandano sia allo stile di vita
adlerianamente inteso sia alle teorizzazioni dell’intelligenza emotiva.

Sono ritenute importanti anche le sottolineature relative alla necessità di far com-
prendere le stesse finalità dei processi di crescita e di affrontamento così come
l’esigenza di favorire l’orientamento e la comprensione dei processi formativi in
cui lo studente è inserito. Anche i processi motivazionali sono ritenuti di grande
rilievo e godono di un’attenzione sempre crescente in una definizione di neces-
saria complessità. In questo senso operano ricerche multidimensionali che richie-
derebbero interventi molto più articolati di quelli possibili qui [19]. Così anche
tutta la tematica della comunicazione incoraggiante e dell’ascolto empatico
richiama una complessità di cui è comunque doveroso sottolineare almeno l’im-
portanza.

Un’ulteriore specificazione ritengo opportuno riferirla agli studi sugli stili cogni-
tivi di pensiero. Nell’ambito di una riflessione sui processi incoraggianti, è degno
di nota e di approfondimento il lavoro di alcuni studiosi che stanno mettendo in
risalto l’importanza negli apprendimenti del modo tutto personale di pensare ed
imparare. Questi studi, ampiamente proposti nei corsi ricordati, fanno riferimen-
to alle intuizioni di Robert J. Sternberg [18] che ha curato per primo anche la
prima complessa classificazione.Alla base della proposta viene sottolineato come
ognuno di noi nella scuola e nella vita professionale esprima un particolare stile
di apprendimento e di soluzione dei problemi. La novità effettiva, per noi adle-
riani, sta nella specificazione approfondita che viene proposta.

Ogni stile di pensiero differisce, secondo questi studi, in modo del tutto rilevan-
te da ogni altro. La conseguenza è che l’incontro, negli apprendimenti e nello
svolgimento della vita professionale, con docenti o colleghi con stili diversi può
letteralmente far fallire il processo di crescita. Viceversa, uno stile docente simi-
le favorisce i processi, i risultati e le motivazioni in gioco. Un’altra interessante
specificazione, proveniente dal mondo cognitivista, e comunque interessante per
gli aspetti di cui si parla, sono gli studi sugli stili attribuzionali [16].
Rappresentano, anche questi, importanti specificazioni di tratti di stile di vita
utili a conoscere e ad approfondire le capacità di intervento sui processi della
stima di sé.

Certamente si può affermare che non c’è niente di nuovo sotto il sole. Molte di
queste cose sono ampiamente conosciute, molte sono già nelle anticipazioni
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geniali di Adler. Ritengo che sia molto importante, comunque, considerare la
necessità di specificarle e utilizzarle all’interno di una visione multifattoriale del
processo di incoraggiamento. È opportuno, infatti, posta attentamente la cornice
individualpsicologica di cui abbiamo detto, comprendere e accogliere molte altre
competenze applicative che siano in grado di rendere ancor più efficaci le strate-
gie e le pratiche dell’incoraggiamento che vanno intese come multifattoriali e,
anche, come sfide della complessità.

V. Conclusioni

Richiamando in sintesi l’insieme delle considerazioni svolte finora, il processo di
incoraggiamento è ineludibilmente relazionale secondo una circolarità dinamica
e continua. È da considerarsi nella sua complessità e variegabilità definite dalla
situazione da cui prende le mosse a partire dal soggetto da incoraggiare.

Dare cuore, imprimere coraggio risulta un processo presente sia nelle situazioni
di crescita naturale di un essere umano, bambini, adolescenti e persone in altre
situazioni evolutive, sia nell’aiutare il superamento di evitamenti, di vere paure
di affrontare un cambiamento necessario. Spesso si tratta di intervenire su stili di
vita disfunzionanti che hanno preso le mosse da profonde convinzioni di inferio-
rità e che trascinano comportamenti dannosi e senza futuro. Vari sono i modi di
incoraggiare. Dreikurs, Dinkmeyer, Mezzena, Pagani, Parenti e Rovera hanno
detto e insegnato molte modalità.

La persona che incoraggia e che si pone obiettivi di cambiamento o di supera-
mento di uno stile personale disfunzionante deve possedere alcune caratteristiche
di fondo che tutti gli autori sottolineano:
- comprensione più o meno ingenua del comportamento umano come movi-

mento intenzionale verso scopi di sviluppo o di salvaguardia;
- profonda, realistica e costante fiducia nelle possibilità dell’altro sia esso con-

sapevole o meno delle proprie potenzialità;
- capacità di accogliere l’altro così com’è, nella sua umanità e nella sua ideolo-

gia di vita;
- soprattutto padroneggiare una personale conoscenza di sé e una determina-

zione a prova di ambivalenze e di scoraggiamento;
- nelle riflessioni più attuali deve possedere doti comunicative affinate e saper

utilizzare strumenti comunicativi svariati;
- la persona incoraggiante deve saper cogliere i bisogni di comprensione e di

riferimento alle situazioni complesse in cui si colloca il processo del crescere
o dell’apprendere;

- fondamentale rimane soprattutto accettare, come sempre, la sfida della com-
plessità.
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Nei processi definiti sinteticamente come di incoraggiamento è essenziale coglie-
re una molteplicità di competenze/fattori che vanno dal saper osservare, al saper
ascoltare, al saper accogliere, al riconoscere la legittima costruzione di sé, diver-
sa, creativa e variegata. Fondamentale appare, inoltre, la considerazione degli stili
di comprensione e di funzionamento cognitivo, così importanti nella scuola, nella
scelta e nell’esecuzione del lavoro. Anche la conoscenza e l’utilizzo attento degli
stili attribuzionali può essere importante per affinare continuamente le potenzia-
lità del dare cuore e coraggio agli altri che ne dichiarano in qualche modo il biso-
gno. Dare coraggio significa in fondo amare gli altri per quello che sono. In modo
ancora più sintetico: incoraggiare significa amare.
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