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La Ruota di Scappamento

Il Principio di Trasparenza è raffigurato, in cima al 
nostro logo,  dalla ruota di scappamento 
– che sembra una ruota dentata – e che 

rappresenta la PERSONA
destinataria della consulenza, sostenuta dagli 

elementi sottostanti



La PERSONA viene accompagnata, attraverso 
le oscillazioni costanti e ritmiche del bilanciere, 

a saper gestire le proprie forze e risorse, 
affinché il moto della sua vita ritorni ad essere 

totalmente armonico dopo la crisi che la 
spinge a chiedere aiuto



La PERSONA che chiede aiuto si pone di fronte a 
noi con tutta la sua vulnerabilità e fragilità, 

ed è quindi una forma concreta di rispetto da 
parte del professionista presentarsi 

con autenticità e congruenza



La TRASPARENZA è un elemento fondamentale 
nell’approccio rogersiano: le relazioni interpersonali 

vengono facilitate quando le persone in 
comunicazione interagiscono in modo trasparente



Carl Rogers diceva: «E’ così facile prendersi cura degli altri 

per ciò che io penso che siano o vorrei che fossero... 
Curarsi di una persona per quello che è, lasciando cadere 

le mie aspettative e il desiderio di modificare questa 
persona in armonia con le mie esigenze, è la via più 

difficile ma anche la più maturante verso una relazione più 
soddisfacente… Ho trovato che più posso essere genuino 

nella relazione, più posso dare aiuto»



 Il comportamento relazionale trasparente – libero, coerente 

al proprio mondo interiore – evita il rischio di stabilire 
relazioni artificiose e fa sì che la relazione d’aiuto sia 

davvero efficace.

 Il Consulente si mostra in maniera autentica, responsabile, 
avendo e dando fiducia.

La Persona sarà incoraggiata ed accompagnata a 

prendere contatto con le proprie esperienze e a 
manifestarle con maggior apertura.



Don Paolo Liggeri diceva che  il Consulente è il 
bilanciere: «egli assolve, cioè, ad un compito 
particolarmente vitale per il funzionamento di tutto 
l'ingranaggio, perché il movimento di tutto 
l'ingranaggio sia scorrevole, preciso, equilibrato, 
pulsante di vita».



L’Associazione Nazionale Il Bilanciere 

 Sostiene, accompagna e tutela i propri soci, in 
maniera trasparente e responsabile, soprattutto nel 
rispetto della normativa vigente.

 Si attiene alla L. 4/2013 che regolamenta le 
Professioni non Organizzate



L’Associazione Nazionale Il Bilanciere 

da statuto, assolve al principio di trasparenza 
nei confronti dei suoi Soci comunicando a 

ciascuno di loro la totalità della norma vigente, 
specie riguardo: 

 la copertura assicurativa, 

 i criteri di ammissione, 

 l’attestato di qualità e qualificazione 
professionale dei servizi prestati



In particolare:

proprio con riferimento alla legge 4/2013, 
L’Associazione Il Bilanciere ha constatato che la 

copertura assicurativa non è obbligatoria per i soci



La L.4/2013 all’art. 7 comma 1 lettera e,  dice che:

«… le associazioni  professionali possono  rilasciare  ai  propri  

iscritti, un'attestazione relativa all'eventuale  possesso  della  
polizza  assicurativa  per  la responsabilita' professionale»



dunque:

La quota associativa non comprenderà la parte 
relativa alla copertura assicurativa, la quale, 

appunto, è facoltativa e verrà stipulata in favore di 
coloro che ne faranno richiesta



L’assicurazione viene così ad essere un 
servizio aggiuntivo per tutti i soci, 

rispetto ai quali Il Bilanciere si impegna a 
trovare l’offerta più vantaggiosa ed 

appropriata per la loro sicurezza e per la 
sicurezza dei clienti 



Grazie per l’attenzione
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