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… «colorano la vita» ,
strutturano la nostra

LE EMOZIONI… personalità, 
determinano la determinano la 

qualità delle nostre 
relazioni

qualità delle nostre 
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Propensione a parlare di emozioni
negative, soprattutto della rabbianegative, soprattutto della rabbia

perché sembrano assorbire la
nostra attenzione a causa dellenostra attenzione a causa delle
difficoltà che ci causano sul
piano del rapporto con gli altri:

come gestire la rabbia dei figli

come controllare la nostracome controllare la nostra
rabbia

….….
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C’è un’isola fatta dalle molte esperienze C’è un’isola fatta dalle molte esperienze
positive che nella vita ci sono e
dobbiamo saper cogliere e coltivare
Ci sono emozioni positive che vanno Ci sono emozioni positive che vanno
assaporate, godute

 L’ottimismo, la speranza devono trovare
posto nella nostra vita ed essere

 L’ottimismo, la speranza devono trovare
posto nella nostra vita ed essere
traghettate ai nostri figli

 Insomma…non dobbiamo pensare solo al
nostro «mal-essere», ma coltivare il nostro
Insomma…non dobbiamo pensare solo al
nostro «mal-essere», ma coltivare il nostro
«ben-essere»

Se desideriamo offrire maggior benessere ai
nostri figli dobbiamo entrare in primanostri figli dobbiamo entrare in prima
persona in una condizione di benessere e
agire per estenderla agli altri.

L’ISOLA CHE C’ÈL’ISOLA CHE C’È
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L'autentica felicità viene dall'identificare e L'autentica felicità viene dall'identificare e 
coltivare i tuoi punti di forza fondamentali e 
usarli ogni giorno nel lavoro, nell'amore, nel 
coltivare i tuoi punti di forza fondamentali e 
usarli ogni giorno nel lavoro, nell'amore, nel 
gioco e nella genitorialità

(Seligman)

24 punti di forza raggruppabili in 6 virtù: saggezza, coraggio, umanità, 
giustizia, temperanza e trascendenza.  Dobbiamo concentrarci sui giustizia, temperanza e trascendenza.  Dobbiamo concentrarci sui 
nostri punti di forza e non sulle nostre debolezze. 
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La felicità nel corso degli ultimi due secoli ha 
acquisito uno status che si riferisce alla nostra acquisito uno status che si riferisce alla nostra 
interiorità, ovvero ha a che fare con lo stato in 
cui l’individuo si sente e a come pensa: il cui l’individuo si sente e a come pensa: il 
benessere soggettivo. È chiaro che non puoi benessere soggettivo. È chiaro che non puoi 
essere felice se non ti senti felice.
(Seligman)(Seligman)
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Tra i nostri diritti umani di nascita c'è l'esperienza 
dei piacevoli e sottili sentimenti di positività. Si 
presentano in molte forme . Pensa alle volte in presentano in molte forme . Pensa alle volte in 
cui ti senti connesso agli altri e amato; quando ti 
senti giocoso, creativo o sciocco; quando ti senti 
benedetto e in armonia con ciò che ti circonda; 
senti giocoso, creativo o sciocco; quando ti senti 
benedetto e in armonia con ciò che ti circonda; 
quando la tua anima è stimolata dalla pura 
bellezza dell'esistenza; o quando ti senti eccitato bellezza dell'esistenza; o quando ti senti eccitato 
da una nuova idea o hobby. La positività regna 
quando emozioni positive - come amore, gioia, 
gratitudine, serenità, interesse e ispirazione -gratitudine, serenità, interesse e ispirazione -
toccano e aprono il tuo cuore.
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 Gioia Gioia
 Interesse
 Soddisfazione Soddisfazione
 Orgoglio
 Serenità Serenità
 Tenerezza
 Incanto Incanto
 Curiosità
 Nostalgia Nostalgia
 Amore
Le emozioni positive non coincidono con il 
piacere.
Le emozioni positive non coincidono con il 
piacere.
Essere in grado di concentrarsi sulle emozioni 
positive è più che semplicemente sorridere, è la positive è più che semplicemente sorridere, è la 
capacità di essere ottimisti e vedere il passato, il 
presente e il futuro da una prospettiva positiva.88



 A volte ci sentiamo tristi, arrabbiati…perché la 
nostra mente è affollata da pensieri che nostra mente è affollata da pensieri che 
fomentano queste emozioni e non perché  ci 
troviamo in una situazione reale che le eliciti.  troviamo in una situazione reale che le eliciti.  

 Proviamo emozioni negative perché le stiamo 
«rimuginando», pensando.  «rimuginando», pensando.  

 Possiamo provare a cambiare «pensieri»?

I PENSIERI CHE AFFOLLANO LA 
NOSTRA MENTENOSTRA MENTE
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CAMBIARECAMBIARE
PROSPETTIVA: PROSPETTIVA: 
PENSAREPENSARE
POSITIVOPOSITIVO
Pensate a un evento negativo
accaduto oggi e trovate delle
sfaccettature positivesfaccettature positive
Pensate a tre eventi positiveche vi 
sono capitati oggi

1010



 Autonomia

 Crescita personale

BENESSERE 
 Crescita personale

 Auto-accettazione

 Scopo di vita
BENESSERE 

PSICOLOGICO
 Scopo di vita

 Padronanza abientale

 Buoni legami
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 Atteggiamento positivo verso se  Atteggiamento positivo verso se 
stessi caratterizzato dalla capacità
 di esplorare i propri limiti di esplorare i propri limiti
 di comprendere quali sono le 

proprie potenzialitàproprie potenzialità

 Una valutazione positiva e  Una valutazione positiva e 
un’accettazione di ciò che si è
 L’accettazione risulta essere  L’accettazione risulta essere 

qualcosa di più a lungo termine 
e più ricco della semplice 
autostima, perché richiede la 

ACCETTAZIONE DI SÉ 
autostima, perché richiede la 
consapevolezza sia dei propri 
punti di forza che di debolezza.ACCETTAZIONE DI SÉ 
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 Presenza di relazioni basate 
sulla fiduciasulla fiducia

 Capacità di amare

 Capacità di provare empatia Capacità di provare empatia

AVERE BUONI LEGAMI AVERE BUONI LEGAMI 
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 Autodeterminazione: l’autonomia di  Autodeterminazione: l’autonomia di 
poter attuare scelte e azioni volte alla 
realizzazione di sé e dei propri bisogni 
e desideri, avere e perseguire i propri e desideri, avere e perseguire i propri 
obiettivi di vita; 

 Indipendenza; Indipendenza;
 Capacità di regolazione del 

comportamento dall’interno: 
valutazione di se stesso in base ai valutazione di se stesso in base ai 
propri standard personali e non 
all’approvazione altrui . Hai fallito per 
qualcuno? Sai di avere dato il 
all’approvazione altrui . Hai fallito per 
qualcuno? Sai di avere dato il 
massimo che potevi in quella 
circostanza? Sii soddisfatto di te!

AUTONOMIA

circostanza? Sii soddisfatto di te!
la genitorialità direttivo-protettiva (oggi 
diffusa) limita l’autonomia dei figli per 
timori correlati con la sicurezza e con AUTONOMIA diffusa) limita l’autonomia dei figli per 
timori correlati con la sicurezza e con 
l’incertezza del futuro. 1414



 Capacità individuale di scegliere o creare un 
ambiente adatto alla propria condizione 
psicologicapsicologica

 Capacità di manipolare e controllare ambienti 
complessi e di mettere in atto cambiamenti creativi

 Ha a che fare con il luogo e con le relazioni
Non mi sento a mio agio in questo posto

Questo luogo mi mette a disagio
Appena sono entrato mi sono sentito a casa miaAppena sono entrato mi sono sentito a casa mia

Essere estranei in casa propria

PADRONANZA AMBIENTALE PADRONANZA AMBIENTALE 
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 La creazione di senso e la 
presenza di una direzione nella 
vita sono viste come sfide vita sono viste come sfide 
fondamentali

 La presenza di convinzioni La presenza di convinzioni
profonde

SCOPO DI VITA SCOPO DI VITA 
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 Continuo sviluppo del proprio  Continuo sviluppo del proprio 
potenziale;

 Tendenza a crescere e  Tendenza a crescere e 
realizzare sè stessi;

 Continuo divenire;Continuo divenire;
 Confronto con nuove sfide e 

compiti.
Ha molto a che fare anche con la 
nostra società, con le sfide che ci 
pone e con la necessità di pone e con la necessità di 
accettare i cambiamenti continui 
che la contraddistinguono

CRESCITA PERSONALECRESCITA PERSONALE
1717



 Pensiamo alle nostre risorse e non ai nostri limiti Pensiamo alle nostre risorse e non ai nostri limiti

 Valorizziamo la memoria dei momenti di benessere e 
appagamento in prospettiva passata, la speranza e l’ottimismo appagamento in prospettiva passata, la speranza e l’ottimismo 
in prospettiva futura e la flow esperience nel presente

 Pensiamo positivo, senza negare che ci siano ostacoli, difficoltà,  Pensiamo positivo, senza negare che ci siano ostacoli, difficoltà, 
momenti negativi, ma non facciamoci invadere solo da questi
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 Ogni sera prima di andare a letto scrivi tre cose che ti sono Ogni sera prima di andare a letto scrivi tre cose che ti sono 
andate bene durante la giornata e perché sono andate bene

 Pensa alla tua giornata e cerca con attenzione: almeno tre 
eventi positivi sicuramente ci saranno stati…eventi positivi sicuramente ci saranno stati…

 Le cose che sono andate bene quasi sempre non accadono 
per caso…per caso…

 …possiamo direzionare la nostra vita in senso positivo

COMPITO…PER SOSTENERE IL 
PENSIERO POSITIVOPENSIERO POSITIVO
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