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PRIMA 
SESSIONE



Sei prezioso ai 
miei occhi…

Mi hai fatto come 
un prodigio…

 I percorsi dell’autostima

L’altro come specchio del Sé

Le ferite narcisistiche

 Il recupero del valore di se stessi



I percorsi 
dell’autostima

Prospettiva evoluzionistica

Prospettiva evolutiva

La validazione interpersonale

Autostima, Ideale di Sé, 

Autoefficacia



Riguardo 

positivo per 

l’altro

Non riguardo 

positivo per 

l’altro

Riguardo positivo  

per se

SE’ 

INTEGRATO

SE’

EGOCENTRATO

Non riguardo 

positivo per se

SE’

ALLOCENTRATO

SE’

INESISTENTE

Prendersi 

cura di sé

IL MODELLO DEL SE’ (L’ ABATE)



L’altro come 
specchio del Sé

L’altro in famiglia 

L’altro a scuola

L’altro nel peer group

L’altro in comunità



Le ferite 
narcisistiche

Esperienze di trascuratezza, 

negligenza, messaggi d’ont exist!

Gli autoconvincimenti e le prigioni 

mentali



SECONDA 
SESSIONE



Il recupero del 
valore di Sé

La terapia dell’incoraggiamento

La cura di Sé

La Self-Compassion



Il recupero del 
valore di Sé

La terapia dell’incoraggiamento

«Ognuno di noi è ciò che è stato 

incoraggiato ad essere…»

Sperimentare il valore

Autoincoraggiarsi



Il recupero del 
valore di Sé

La cura di se stessi



Il contributo di FORDYCE: 
i 14 fondamentali

1. Essere più attivi e tenersi occupati

2. Passare più tempo socializzando

3. Essere produttivi svolgendo attività che 

abbiano significato

4. Organizzarsi meglio e pianificare le cose

ASPETTI LEGATI ALL’ 

AGIRE

5. Smettere di preoccuparsi

6. Ridimensionare le proprie aspettative e 

aspirazioni 

7. Sviluppare pensieri ottimistici e positivi

8. Essere orientati sul presente

ASPETTI COGNITIVI



Il contributo di FORDYCE: 
i 14 fondamentali

9. Lavorare a una sana personalità

10. Sviluppare una personalità socievole

11. Essere se stessi

ASPETTI CONNESSI 

ALL’IMMAGINE  DI  SE’

12. Eliminare sentimenti negativi e problemi

13. Permettersi di vivere l’intimità

14. Includere il proprio benessere tra le 

priorità

ASPETTI  DI 

APPROFONDIMENTO



Il contributo di SIEGEL: 
i magnifici 7 della salute

Il tempo dell’interiorità

Il tempo del sonno

Il tempo della concentrazione

Il tempo dell’ozio 

Il tempo del gioco

Il tempo del movimento

Il tempo delle relazioni



1. Il tempo dell’interiorità

E’ un momento di riflessione interiore
sulla natura della nostra vita mentale
e delle nostre sensazioni corporee.

E’ un tempo in cui riflettiamo sul
nostro mondo interiore.

AMACA (AM atteggiamento

amorevole verso l’esperienza e

verso se stessi; A apertura; C

Curiosità A accettazione del

momento presente).



2. Il tempo del sonno

Sviluppo del cervello

Consolidamento della memoria di ciò che 
abbiamo appreso durante il giorno

Sano funzionamento dell’insulina e del 
metabolismo

Funzionamento ottimale del sistema 
immunitario

Capacità di far fronte allo stress

Funzionamento efficiente della mente con le 
capacità di:  focalizzazione dell’attenzione,  
pensiero, memoria, risoluzione di problemi, 
regolazione delle emozioni e relazione 
interpersonale



2. Il tempo del sonno

Spegnere gli apparecchi digitali e gli schermi 

elettronici almeno un’ora prima di andare a 

dormire in quanto questi stimolano 

continuamente il cervello che resta vigile e 

sveglio.

Abbassare le luci mezz’ora prima di andare a 

letto

Non lavorare o studiare a letto

Evitare di sera sostanze che per alcuni 

possono interferire con l’addormentamento 

(caffè, the, cioccolato)

Per alcuni l’uso del diario (purché cartaceo) 

rappresenta una buona abitudine per 

chiudere con i pensieri e non pensarci 

durante la notte.



3. Il tempo della concentrazione

Grazie all’attenzione incanaliamo energia nei 

circuiti cerebrali attivando così i neuroni e 

favorendo la creazioni delle sinapsi 

(connessioni durature), le quali trasformano la 

struttura del cervello: neuro plasticità

.Il cervello è progettato per

• Concentrarsi su un solo elemento alla volta 

(a differenza del multitasking)

• Elaborarlo in forme complesse

• Collegarlo a elementi simili

• Creare connessione con altri elementi

• Consolidare l’insieme della attivazioni 

neurali in cambiamenti strutturali a lungo 

termine



4. Il tempo dell’ozio

E’ altrettanto importante per il nostro 

cervello prendersi una pausa e variare 

attività.

Ogni giorno dovremmo ritagliarci un po’ 

di tempo per il “dolce far niente”. 

Questo rilassa la mente e mette in forma 

la nostra materia grigia. 

Il tempo dell’ozio è un tempo in cui non si 

ha niente in programma, nessuna 

scadenza da rispettare, nulla da dover fare



5. Il tempo del gioco

Fa riferimento al sistema di 

coinvolgimento sociale del cervello. 

Il tempo del gioco prevede la 

partecipazione insieme ad altre persone 

ad una esplorazione spontanea delle 

diverse dimensioni della vita in modo 

divertente, coinvolgente, senza valutazioni 

di sorta.

E’un tempo in cui si libera il nostro 

pensiero divergente, un tempo in cui ci 

permettiamo di “pensare fuori dagli 

schemi” senza il timore di dire cose giuste 

o sbagliate. 

Il tempo del gioco è quindi una 

interazione senza né vincitori né vinti, 

un’attività interattiva senza regole rigide, 

né giudizi; un momento all’insegna della 

creatività, della risata, dello scherzo. 



6. Il tempo del movimento

E’ un dato ormai assodato che 

muovere il corpo favorisce lo 

sviluppo del cervello e migliora la 

plasticità cerebrale, agevolando

•la memoria

•lo sviluppo di connessioni nel 

cervello

•il loro rafforzamento. 

Inoltre l’attività fisica migliora 

l’umore e la salute mentale



7. Il tempo della relazione

Le relazioni con gli altri soprattutto 

se improntate al reciproco prendersi 

cura e al mutuo sostegno favoriscono 

la salute e la felicità. 

Non meno importanti le relazioni con 

la natura e l’ambiente che ci 

circonda. E’ provato che il contatto 

con la natura influisce sull’umore, 

aiuta la concentrazione e dona una 

sensazione di rinnovamento e di 

piacere. 



Il recupero del 
valore di Sé

La Self-Compassion

Il cervello compassionevole



LA 
COMPASSIONE

 Moto dell’animo che ci fa sentire 

dispiacere o dolore dei mali altrui, 

quasi li soffrissimo noi.

 Una sensibilità, una partecipazione 

alle sofferenze altrui unita al 

profondo impegno, desiderio di 

alleviarle.

 Si compone quindi di

un’attenzione sensibile 

(consapevolezza)

una motivazione.



 Non è solo empatia

 Non è pietà

 Non è solo simpathy (riconosce il dolore 

ma non lo condivide)

 Non è amore filiale o coniugale

 Non è solo altruismo

 Non è solo gentilezza

Compassione



 Paul Gilbert : professore di psicologia 

Clinica all’Università di Derby(UK)

 I suoi pazienti resistenti alla guarigione 

avevano una forte componente 

autocritica nonché l’incapacità o la 

paura di accedere ad un sistema 

emotivo che dà origine alla sensazione 

di tranquillità, sicurezza, calore e 

amabilità

Compassione



Il percorso 
psicologico della 

compassione
L’essere 
aperti e 
presenti alla 
propria 
sofferenza

L’essere 
gentili con sé 
stessi 
piuttosto che 
pronti 
all’autoconda
nna

“Reincorniciare” la 
propria esperienza 
personale all’interno 
della comune 
esperienza umana



Auto-correzione benevola Autobiasimo e attacco di sè

Si focalizza sul desiderio di migliorare

Si focalizza sulla crescita e sull'aumento 

di competenza

E' proiettata verso il futuro

E' fatta con incoraggiamento, supporto 

e gentilezza

Si basa sugli aspetti positivi della 

persona

Si focalizza sugli attributi e le 

specifiche qualità del se

Si basa sulla speranza di successo

Favorisce l'impegno nelle attività

Si basa sul desiderio di condannare e punire

Si focalizza sulla punizione di passati errori

E' spesso proiettata verso il passato

E' fatta con rabbia, senso di frustrazione,

disprezzo e senso di solitudine

Si basa sui deficit e sulla paura di esporsi

Si focalizza sul senso globale del sé

Si basa su una forte paura del fallimento

Favorisce l'isolamento e l'evitamento

di fronte agli errori e a torti commessi di fronte agli errori e a torti commessi

colpa, coinvolgimento

dispiacere, rimorso

riparazione

vergogna, evitamento, paura

“tuffo al cuore”, deflessione dell'umore

aggressione

Il percorso 
psicologico della 

compassione



LABORATORIO

 Individuate e condividete con le 

consorelle  le risorse che a livello 

personale e comunitario vi aiutano 

a superare le ferite relative al 

valore del vostro IO


