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FinalitàFinalità

Illustrare una traccia Illustrare una traccia 
per comprendere meglio per comprendere meglio 

le premesse utili le premesse utili 
per stimolare per stimolare 

un un cambiamentocambiamento

  

 



Il cambiamentoIl cambiamento
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Un cambiamento “costa” in termini di energia psichica e di 
instabilità momentanea di tutto il sistema di riferimento, e 
quindi avviene solo in caso di necessità; 
ci sono, per così dire, anche “presupposti” che giustificano e 
motivano, facilitandolo, questo cambiamento. 
Può trattarsi di una causa esterna, proveniente dall’ambiente 
circostante, di un’esigenza di nuovo adattamento che preme 
dall’esterno; o può trattarsi del bisogno di una nuova ecologia 
interna, di nuove richieste che esigono di essere soddisfatte e 
necessitano di trovare nuove giustificazioni. 
In questi casi siamo forse pronti, almeno a livello inconscio, al 
cambiamento.
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Il counseling: elementi necessariIl counseling: elementi necessari

1.1. I modelli di riferimento del counselingI modelli di riferimento del counseling

2.2. L’atteggiamento interioreL’atteggiamento interiore

3.3. Il coraggio dell’autenticitàIl coraggio dell’autenticità

4.4. I modelli per l’analisi del carattereI modelli per l’analisi del carattere

5.5. L’analisi del contesto di relazioneL’analisi del contesto di relazione

6.6. Il lavoro sul processoIl lavoro sul processo

7.7. Implicazioni individuali e socialiImplicazioni individuali e sociali
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Avere un modello di riferimentoAvere un modello di riferimento

�� Modello di riferimento come fonte di senso Modello di riferimento come fonte di senso 
delle informazioni, azioni e feedbackdelle informazioni, azioni e feedback

�� Non occorre essere fedeli a vita ad un Non occorre essere fedeli a vita ad un 
modello, ma nell’operatività è necessario modello, ma nell’operatività è necessario 
utilizzarne uno alla voltautilizzarne uno alla volta

�� Molti modelli hanno sintonie di fondo Molti modelli hanno sintonie di fondo 
comuni e vanno ad integrarsi facilmente comuni e vanno ad integrarsi facilmente 
fra loro, altri nofra loro, altri no
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1.1. I modelli di riferimento I modelli di riferimento 
del counselingdel counseling

�� La psicologia umanistica di C. La psicologia umanistica di C. RogersRogers

�� L’approccio fenomenologico L’approccio fenomenologico 

�� I presupposti linguistici di Milton I presupposti linguistici di Milton EricksonErickson

�� La consapevolezza degli stati di coscienza La consapevolezza degli stati di coscienza 
della psicologia transpersonaledella psicologia transpersonale

�� Il Il processprocess--workwork di A. di A. MindellMindell

�� L’L’empowermentempowerment e l’e l’organizationorganization developmentdevelopment
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La psicologia umanistica La psicologia umanistica 
di C. Rogersdi C. Rogers

�� CongruenzaCongruenza: : quanto più quanto più si si è se è se stessi stessi nella nella 
relazione, quanto più è in contatto con i  sentimenti e gli relazione, quanto più è in contatto con i  sentimenti e gli 
atteggiamenti che fluiscono in lui in quel momento (qui e atteggiamenti che fluiscono in lui in quel momento (qui e 
ora), tanto più il cliente viene influenzato in maniera ora), tanto più il cliente viene influenzato in maniera 
positivapositiva

�� Accettazione incondizionataAccettazione incondizionata: : quanto più quanto più si si 
sperimenta un atteggiamento positivo e non giudicante sperimenta un atteggiamento positivo e non giudicante 
verso qualunque cosa faccia o dica il cliente, tanto più è verso qualunque cosa faccia o dica il cliente, tanto più è 
probabile che accada un probabile che accada un cambiamentocambiamento

�� Comprensione empaticaComprensione empatica: capacità di calarsi nel : capacità di calarsi nel 
mondo personale dell’altro, nei sentimenti e significati mondo personale dell’altro, nei sentimenti e significati 
personali ed essere in grado di restituirli verbalmentepersonali ed essere in grado di restituirli verbalmente
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L’approccio fenomenologico L’approccio fenomenologico 

�� Mette in discussione che il sapere Mette in discussione che il sapere tecnico tecnico sia depositario sia depositario 
di ciò che manca di ciò che manca all’altro e all’altro e che affinare ed approfondire che affinare ed approfondire 
questo sapere sia questo sapere sia determinantedeterminante

�� I comportamenti vanno I comportamenti vanno letti come atti di comprensione letti come atti di comprensione 
della vera umanità che si svela con della vera umanità che si svela con essi, essi, nell’unità nell’unità 
intuitiva rappresentata dall’incontro intuitiva rappresentata dall’incontro autenticoautentico

�� La relazione fa partecipi nello stesso istante entrambi gli La relazione fa partecipi nello stesso istante entrambi gli 
individui e solo così riaffiora il nucleo profondo di individui e solo così riaffiora il nucleo profondo di 
umanità che è per se stesso umanità che è per se stesso invito al cambiamento.invito al cambiamento.

�� Chi ha la responsabilità del processo Chi ha la responsabilità del processo dovrà supplire dovrà supplire 
all’incapacità all’incapacità dell’altro di aprirsi, dell’altro di aprirsi, provocando egli stesso provocando egli stesso 
un incontro autentico e creando le strutture e gli spazi un incontro autentico e creando le strutture e gli spazi 
adeguati a ciò. Solo dopo questo “incontro” potrà adeguati a ciò. Solo dopo questo “incontro” potrà 
accadere un accadere un cambiamento.cambiamento.
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I presupposti linguistici di Milton I presupposti linguistici di Milton EricksonErickson

�� Milton Milton EricksonErickson come modello di come modello di 
intervento efficace, come sblocco delle intervento efficace, come sblocco delle 
credenze limitanti e dei pensieri restrittivi credenze limitanti e dei pensieri restrittivi 
che soffocano lo sviluppo dell’individuo.che soffocano lo sviluppo dell’individuo.

�� BandlerBandler e e GrinderGrinder come accurati come accurati 
osservatori dei osservatori dei metamodellimetamodelli di successo di successo 
dei grandi psicoterapeuti e sistematizzatori dei grandi psicoterapeuti e sistematizzatori 
del sapere implicito in essi contenutodel sapere implicito in essi contenuto
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La consapevolezza degli stati di La consapevolezza degli stati di 
coscienza della psicologia transpersonalecoscienza della psicologia transpersonale

�� Collegamento fra coscienza individuale e Collegamento fra coscienza individuale e 
coscienza cosmica (Jung)coscienza cosmica (Jung)

�� Maslow e le peak experiences Maslow e le peak experiences 
(autorealizzazione, intuizione del Sé, (autorealizzazione, intuizione del Sé, 
integrazione degli opposti)integrazione degli opposti)

�� Wilber e il graduale cammino “oltre i Wilber e il graduale cammino “oltre i 
confini” (ombra, centauro, testimone confini” (ombra, centauro, testimone 
interno, non dualità)interno, non dualità)
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Il processIl process--work di Arnold Mindellwork di Arnold Mindell

�� Processo come integrazione delle informazioni Processo come integrazione delle informazioni 
che ci arrivano attraverso i canali del mondo che ci arrivano attraverso i canali del mondo 
(visualizzazione, udito, propriocezione, (visualizzazione, udito, propriocezione, 
cinestesi, relazioni, mondo esterno)cinestesi, relazioni, mondo esterno)

�� Processo primario (l’io che si proietta verso i Processo primario (l’io che si proietta verso i 
bisogni personali) e secondario (rapporto fra bisogni personali) e secondario (rapporto fra 
l’individuo, le relazioni, il mondo, gli eventi) l’individuo, le relazioni, il mondo, gli eventi) 
integrati attraverso il testimone internointegrati attraverso il testimone interno
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L’empowerment e L’empowerment e 
l’organization developmentl’organization development

�� Nell’ottica rogersiana di tendenza attualizzante, Nell’ottica rogersiana di tendenza attualizzante, 
l’helping non è orientato alla ricerca e l’helping non è orientato alla ricerca e 
diminuzione degli elementi disfunzionali, ma è diminuzione degli elementi disfunzionali, ma è 
orientato a far emergere le potenzialità inerenti orientato a far emergere le potenzialità inerenti 
all’individuo e al gruppoall’individuo e al gruppo

�� “Prima le risorse e poi i limiti”“Prima le risorse e poi i limiti”

�� Creazione di un contesto organizzativo consono Creazione di un contesto organizzativo consono 
a fornire opportunità di relazioni autentiche ed a fornire opportunità di relazioni autentiche ed 
appaganti con sé e con gli altri (benessere appaganti con sé e con gli altri (benessere 
organizzativo)organizzativo)
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Trovare il coraggio di Trovare il coraggio di 
manifestare se stessimanifestare se stessi

�� Essere consapevoli del processoEssere consapevoli del processo

�� Essere all’interno di un progettoEssere all’interno di un progetto

�� Saper cogliere i segnali che ci indicano il Saper cogliere i segnali che ci indicano il 
processoprocesso

�� Saper integrare i feedback che emergono Saper integrare i feedback che emergono 
dalla realizzazione del progettodalla realizzazione del progetto

�� L’importanza del L’importanza del selfself--trainingtraining
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I modelli per I modelli per 
l’analisi del caratterel’analisi del carattere

�� Estroversione Estroversione –– IntroversioneIntroversione

�� L’analisi transazionaleL’analisi transazionale

�� I meccanismi di difesa psicologiciI meccanismi di difesa psicologici

�� Le Le enneafasienneafasi dell’dell’enneagrammaenneagramma

�� Il team management systemIl team management system
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L’analisi del contesto di relazioneL’analisi del contesto di relazione

�� L’analisi della chiarezza del contesto di L’analisi della chiarezza del contesto di 
relazione (STRC)relazione (STRC)

�� SpazioSpazio

�� TempoTempo

�� RuoliRuoli

�� CompitiCompiti

  

 



1616

Il lavoro sul processo di counselingIl lavoro sul processo di counseling

�� La relazione empaticaLa relazione empatica

�� La definizione adeguata degli obiettivi La definizione adeguata degli obiettivi 
evolutivievolutivi

�� Il riconoscimento delle risorse personaliIl riconoscimento delle risorse personali

�� I meccanismi di sabotaggio: convinzioni I meccanismi di sabotaggio: convinzioni 
limitanti, sensi di colpa, freni ecologicilimitanti, sensi di colpa, freni ecologici

�� Passare all’azionePassare all’azione

�� Gli ancoraggi positiviGli ancoraggi positivi

�� Il feedbackIl feedback

  

 



Il lavoro sul processo di counselingIl lavoro sul processo di counseling

Definizione dell’obiettivoDefinizione dell’obiettivo

�� Formulato in negativoFormulato in negativo

�� Formulato come polaritàFormulato come polarità

�� Formulato come Formulato come benchmarkingbenchmarking

�� Formulato come deduzione desiderataFormulato come deduzione desiderata

�� Formulato come se l’avessi già realizzatoFormulato come se l’avessi già realizzato
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Il lavoro sul processo di counselingIl lavoro sul processo di counseling

Definizione dell’obiettivoDefinizione dell’obiettivo

�� Formulato in positivoFormulato in positivo

�� Formulato verificabile e dimostrabile con Formulato verificabile e dimostrabile con 
l’esperienza sensoriale ed oggettival’esperienza sensoriale ed oggettiva

�� Formulato come inizio, prosecuzione e fine Formulato come inizio, prosecuzione e fine 
tenendo conto delle capacità del pazientetenendo conto delle capacità del paziente

�� Formulato per preservare comunque gli aspetti Formulato per preservare comunque gli aspetti 
positivi dello stato presentepositivi dello stato presente

�� Formulato verificando l’impatto sistemico (cosa Formulato verificando l’impatto sistemico (cosa 
succederebbe se..)succederebbe se..)
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Il lavoro sul processo di counselingIl lavoro sul processo di counseling
Il feedbackIl feedback

�� Non ci sono errori, solo feedback che esprimono Non ci sono errori, solo feedback che esprimono 
l’andamento del processo di cambiamentol’andamento del processo di cambiamento

�� Gestire il feedback mantiene la relazione nel processo Gestire il feedback mantiene la relazione nel processo 
di counselingdi counseling

�� L’integrazione del feedback facilita l’autonomia del L’integrazione del feedback facilita l’autonomia del 
pazientepaziente

�� La connotazione positiva intrinseca nel feedback La connotazione positiva intrinseca nel feedback 
costruisce la motivazione al cambiamento costruisce la motivazione al cambiamento 
comportamentalecomportamentale

�� Il feedback si propone sempre al livello logico del Il feedback si propone sempre al livello logico del 
comportamentocomportamento 1919

  

 



Livelli logiciLivelli logici

2020

  

 



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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Alcune note sull’ambivalenzaAlcune note sull’ambivalenza
�� La relazione con gli oggetti simbolizzati La relazione con gli oggetti simbolizzati emozionalmenteemozionalmente, che , che 

fonda il nostro rapporto con la realtà, è connotata fonda il nostro rapporto con la realtà, è connotata 
dall’ambivalenza: l’altro è AL CONTEMPO amico/nemico, dall’ambivalenza: l’altro è AL CONTEMPO amico/nemico, 
potente/debole, appartenente/estraneo ecc.potente/debole, appartenente/estraneo ecc.

�� L’ambivalenza, o meglio ciò che corrisponde L’ambivalenza, o meglio ciò che corrisponde emozionalmenteemozionalmente
a quanto chiamiamo ambivalenza, è la modalità originaria a quanto chiamiamo ambivalenza, è la modalità originaria 
con cui il modo inconscio della mente vive la relazionecon cui il modo inconscio della mente vive la relazione

�� Viviamo entro la logica ambivalente delle emozioni ben Viviamo entro la logica ambivalente delle emozioni ben 
lontana dalla logica che organizza ed lontana dalla logica che organizza ed intenzionaintenziona il linguaggioil linguaggio

�� L’originaria ambiguità può indurre ansia; giustifica la L’originaria ambiguità può indurre ansia; giustifica la 
tendenza a “risolvere”, in un modo o nell’altro, la relazione tendenza a “risolvere”, in un modo o nell’altro, la relazione 
ambigua e quindi non definita ambigua e quindi non definita emozionalmenteemozionalmente, con gli , con gli 
oggetti. oggetti. 

2222

  

 



Alcune note sull’ambivalenzaAlcune note sull’ambivalenza

�� Se si agiscono le emozioni, l’oggetto destinatario Se si agiscono le emozioni, l’oggetto destinatario 
dell’emozione agita, diventa univocamente amico o dell’emozione agita, diventa univocamente amico o 
nemico, potente o debole, ecc. Si agisce l’emozione nemico, potente o debole, ecc. Si agisce l’emozione 
e contemporaneamente si risolve l’ambivalenza.e contemporaneamente si risolve l’ambivalenza.

�� Se la simbolizzazione Se la simbolizzazione emozionalmenteemozionalmente ambigua ambigua 
viene “pensata”, allora è possibile elaborare viene “pensata”, allora è possibile elaborare 
l’ambiguità originaria, è possibile coglierne le l’ambiguità originaria, è possibile coglierne le 
motivazioni, districarne le contraddizioni, stabilire motivazioni, districarne le contraddizioni, stabilire 
rapporti tra i vari aspetti dell’oggetto rapporti tra i vari aspetti dell’oggetto 
originariamente ambiguooriginariamente ambiguo

  

 



Alcune note sull’ambivalenzaAlcune note sull’ambivalenza

�� L’originaria ambiguità è una risorsa per la nostra L’originaria ambiguità è una risorsa per la nostra 
conoscenza della realtà oggettuale, per un conoscenza della realtà oggettuale, per un 
adattamento non stereotipale e capace di una adattamento non stereotipale e capace di una 
relazione con l’oggetto ambiguo, quindi estraneo. relazione con l’oggetto ambiguo, quindi estraneo. 

�� La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione 
dell’oggetto in un interlocutore definito dell’oggetto in un interlocutore definito 
emozionalmenteemozionalmente, ma viene pagata con la perdita della , ma viene pagata con la perdita della 
possibilità di scambio con l’estraneo. possibilità di scambio con l’estraneo. 

�� La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione La soluzione dell’ambiguità comporta la trasformazione 
dell’estraneo in un oggetto che si può possedere, dell’estraneo in un oggetto che si può possedere, 
quindi il passaggio dallo scambio al possesso.quindi il passaggio dallo scambio al possesso.
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

Il counseling, che utilizza Il counseling, che utilizza 

la tecnica del colloquio motivazionale è:la tecnica del colloquio motivazionale è:

�� Basato sull'analisi e la risoluzione dell'ambivalenza Basato sull'analisi e la risoluzione dell'ambivalenza 
nel processo di cambiamentonel processo di cambiamento

�� Focalizzato sulla Focalizzato sulla elicitazioneelicitazione delle motivazioni delle motivazioni 
personalmente espresse personalmente espresse dall’individuodall’individuo

�� Centrato sull’autoefficaciaCentrato sull’autoefficacia

�� Teso al Teso al passaggio da passaggio da una comunicazione di tipo una comunicazione di tipo 
esplicativoesplicativo--affermativoaffermativo ad una di tipo ad una di tipo interrogativointerrogativo--
esplorativoesplorativo..
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

STADISTADI

(Miller,(Miller,RollnickRollnick, , ProchaskaProchaska, Di Clemente), Di Clemente)

�� 1. Nello stadio di 1. Nello stadio di PrecontemplazionePrecontemplazione la persona non considera la persona non considera 
l'idea di cambiare; non sospetta neppure di avere un problema l'idea di cambiare; non sospetta neppure di avere un problema 
che richieda un cambiamento. Perciò generalmente i soggetti in che richieda un cambiamento. Perciò generalmente i soggetti in 
questo stadio non si presentano spontaneamente al trattamento, questo stadio non si presentano spontaneamente al trattamento, 
ma più spesso vengono inviati.ma più spesso vengono inviati.

�� 2. Lo stadio di Contemplazione è caratterizzato dall'ambivalenza. 2. Lo stadio di Contemplazione è caratterizzato dall'ambivalenza. 
La persona La persona considera il cambiamento e allo stesso tempo lo considera il cambiamento e allo stesso tempo lo 
rifiuta. Trova ragioni di preoccupazione e giustificazioni per non rifiuta. Trova ragioni di preoccupazione e giustificazioni per non 
preoccuparsi, motivi per cambiare e altri per proseguire come preoccuparsi, motivi per cambiare e altri per proseguire come 
prima. In questo stadio spesso accade che il soggetto richieda una prima. In questo stadio spesso accade che il soggetto richieda una 
aiuto e provi ad attuare un cambiamento; il ruolo aiuto e provi ad attuare un cambiamento; il ruolo dell’dell’helperhelper, , in in 
questo stadio, può essere decisivoquesto stadio, può essere decisivo.. 2626

  

 



Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

�� 3. Attraverso lo stadio della Determinazione, il soggetto 3. Attraverso lo stadio della Determinazione, il soggetto 
apre, per un periodo, una finestra di opportunità in cui viene apre, per un periodo, una finestra di opportunità in cui viene 
concretamente ricercata una soluzione al problema. Lo concretamente ricercata una soluzione al problema. Lo 
stadio di determinazione è di breve durata: se questa stadio di determinazione è di breve durata: se questa 
opportunità viene colta, si passa all'azione e il soggetto opportunità viene colta, si passa all'azione e il soggetto 
sperimenta in concreto un cambiamento; altrimenti la sperimenta in concreto un cambiamento; altrimenti la 
disponibilità sfuma e la persona scivola indietro nello stadio disponibilità sfuma e la persona scivola indietro nello stadio 
dell’ambivalenza. dell’ambivalenza. 

�� 4. Nello stadio della Azione, il soggetto si impegna in azioni 4. Nello stadio della Azione, il soggetto si impegna in azioni 
concrete volte al conseguimento di un cambiamento. concrete volte al conseguimento di un cambiamento. 
L’azione è il risultato di un percorso che ha portato a quel L’azione è il risultato di un percorso che ha portato a quel 
punto. punto. 
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

�� 5. Lo stadio del Mantenimento è caratterizzato dal 5. Lo stadio del Mantenimento è caratterizzato dal 
consolidamento del livello di cambiamento raggiunto, consolidamento del livello di cambiamento raggiunto, 
prevenendo le ricadute. Il percorso descritto in prevenendo le ricadute. Il percorso descritto in 
precedenza non è lineare bensì ciclico in quanto in precedenza non è lineare bensì ciclico in quanto in 
qualsiasi punto può verificarsi una ricaduta che qualsiasi punto può verificarsi una ricaduta che 
riporta il paziente agli stadi precedenti riporta il paziente agli stadi precedenti 

�� 6. Stadio della Ricaduta: la ricaduta è fisiologica e 6. Stadio della Ricaduta: la ricaduta è fisiologica e 
può far ricominciare il ciclo oppure può creare può far ricominciare il ciclo oppure può creare 
difficoltà a riconsiderare l’inizio di un nuovo ciclo. difficoltà a riconsiderare l’inizio di un nuovo ciclo. 
Tanto più la violazione dello stadio del mantenimento Tanto più la violazione dello stadio del mantenimento 
viene vissuta come colpevolizzante, tanto più la viene vissuta come colpevolizzante, tanto più la 
ricaduta ricaduta nonnon è seguita da un nuovo tentativoè seguita da un nuovo tentativo
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

�� Se si sceglie un intervento non appropriato allo Se si sceglie un intervento non appropriato allo 
stadio in cui si trova il cliente si rischia di attivare stadio in cui si trova il cliente si rischia di attivare 
le resistenze al cambiamento. le resistenze al cambiamento. 

�� Nell'ottica motivazionale la comparsa di una Nell'ottica motivazionale la comparsa di una 
resistenza al cambiamento, o il suo inasprimento, resistenza al cambiamento, o il suo inasprimento, 
deve indurre l'operatore a cambiare strategia: deve indurre l'operatore a cambiare strategia: 
essa non è considerata una caratteristica del essa non è considerata una caratteristica del 
paziente, ma è piuttosto un feedback sul risultato paziente, ma è piuttosto un feedback sul risultato 
dell’interazione tra il soggetto e un sistema dell’interazione tra il soggetto e un sistema 
esterno, esterno, evidentemente non “sintonizzato” evidentemente non “sintonizzato” con la  con la  
persona persona in modo adeguato. in modo adeguato. 
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

Elementi utili nella Elementi utili nella 

tecnica del colloquio motivazionale:tecnica del colloquio motivazionale:

�� FRATTURA INTERIORE: : è la percezione FRATTURA INTERIORE: : è la percezione 
della differenza esistente fra la condizione della differenza esistente fra la condizione 
attuale e quella che si vorrebbe raggiungereattuale e quella che si vorrebbe raggiungere

�� AUTOEFFICACIA: valutazioni che il soggetto AUTOEFFICACIA: valutazioni che il soggetto 
compie rispetto alle proprie possibilità di compie rispetto alle proprie possibilità di 
attuare un cambiamentoattuare un cambiamento
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

�� è più facile che è più facile che l’l’helperhelper si si collochi (o venga collocato) collochi (o venga collocato) 
dalla parte del cambiamento, lasciando dalla parte del cambiamento, lasciando all’altro all’altro il il 
compito di difendere quello del compito di difendere quello del nonnon--cambiamento.cambiamento.

�� Per poter pensare sull’ambivalenza al Per poter pensare sull’ambivalenza al cambiamento, cambiamento, uno uno 
strumento strumento dello dello stadio 2 è quello della bilancia stadio 2 è quello della bilancia 
decisionale che valuta i pro e contro concreti, emotivi, decisionale che valuta i pro e contro concreti, emotivi, 
relazionali di entrambe le facce della relazionali di entrambe le facce della medaglia.medaglia.

�� La stesura della bilancia decisionale deve iniziare dagli La stesura della bilancia decisionale deve iniziare dagli 
aspetti positivi aspetti positivi del fare qualcosa di valutato come del fare qualcosa di valutato come 
negativo.negativo.
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

La bilancia decisionale : La bilancia decisionale : pro dell’usopro dell’uso

�� Emozioni positive (Emozioni positive (rilassamento, appagamento) rilassamento, appagamento) 

�� Sensazioni fisiche positive (stimolazione gusto, olfatto, vista) Sensazioni fisiche positive (stimolazione gusto, olfatto, vista) 

�� Riduzione di emozioni negative (meno ansia, meno  rabbia) Riduzione di emozioni negative (meno ansia, meno  rabbia) 

�� Comportamento adeguato (si sopportano meglio relazioni Comportamento adeguato (si sopportano meglio relazioni 
difficili) difficili) 

�� Miglioramento della vita sociale (ci si sente meglio con gli Miglioramento della vita sociale (ci si sente meglio con gli 
altri, si hanno più amici, ci si diverte) altri, si hanno più amici, ci si diverte) 

�� Riduzione della noia Riduzione della noia (occasioni (occasioni di festa dionisiaca)di festa dionisiaca)

�� Miglioramento dell'attività sessuale (meno paure ed ansie) Miglioramento dell'attività sessuale (meno paure ed ansie) 
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

La bilancia decisionale : contro del cambiamentoLa bilancia decisionale : contro del cambiamento

�� Emozioni negative (ansia, depressione, frustrazione) Emozioni negative (ansia, depressione, frustrazione) 

�� Nulla di piacevole da fare (tutto diventa pesante) Nulla di piacevole da fare (tutto diventa pesante) 

�� Perdita di amici (solitudine, niente più da fare insieme a Perdita di amici (solitudine, niente più da fare insieme a 
qualcuno) qualcuno) 

�� Crisi di fame (ansia, senso di vuoto) Crisi di fame (ansia, senso di vuoto) 

�� Difficoltà a stare con gli altri (sentirsi incapace, non "saperci Difficoltà a stare con gli altri (sentirsi incapace, non "saperci 
fare") fare") 

�� Non essere all'altezza delle situazioni (mancanza di altre Non essere all'altezza delle situazioni (mancanza di altre 
passioni) passioni) 
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Tecnica del colloquio motivazionaleTecnica del colloquio motivazionale

La bilancia decisionale : contro dell’usoLa bilancia decisionale : contro dell’uso

�� Compromissione di funzioni fisiche (digestione, Compromissione di funzioni fisiche (digestione, alvoalvo, obesità) , obesità) 

�� Conseguenze mediche (steatosi, diabete, disturbi circolatori) Conseguenze mediche (steatosi, diabete, disturbi circolatori) 

�� Deterioramento di una relazione intima (abbandono, solitudine) Deterioramento di una relazione intima (abbandono, solitudine) 

�� Problemi quotidiani (taglie vestiti, bagni di mare) Problemi quotidiani (taglie vestiti, bagni di mare) 

�� Assuefazione (rafforzamento dell'abitudine col tempo, bulimia Assuefazione (rafforzamento dell'abitudine col tempo, bulimia 
cronica) cronica) 

�� Tensioni in famiglia (trascuratezza, aumento delle spese ) Tensioni in famiglia (trascuratezza, aumento delle spese ) 

�� Perdita di opportunità professionali Perdita di opportunità professionali (problemi (problemi economici) economici) 

�� Perdita di opportunità sociali o di occasioni intime (vergogna)Perdita di opportunità sociali o di occasioni intime (vergogna)
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La bilancia decisionale: pro del cambiamentoLa bilancia decisionale: pro del cambiamento

�� Miglioramento della salute fisica (recupero di funzionalità Miglioramento della salute fisica (recupero di funzionalità 
compromesse) compromesse) 

�� Diminuzione dei rischi (diabete, cardiopatia) Diminuzione dei rischi (diabete, cardiopatia) 

�� Diminuzione dello stress (meno vergogna sociale, Diminuzione dello stress (meno vergogna sociale, 
integrazione menteintegrazione mente--corpo, meno problemi pratici)corpo, meno problemi pratici)
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Grazie ancora per l’attenzioneGrazie ancora per l’attenzione
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FineFine
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“Un giorno una piccola “Un giorno una piccola 
apertura apparve in un apertura apparve in un 
bozzolo; un uomo si sedette bozzolo; un uomo si sedette 
e osservò per diverse ore il e osservò per diverse ore il 
modo in cui la farfalla si modo in cui la farfalla si 
sforzava affinché il suo corpo sforzava affinché il suo corpo 
potesse passare attraverso potesse passare attraverso 
quel piccolo foro.quel piccolo foro.

3838

  

 



Nel frattempo sembrava che Nel frattempo sembrava che 
essa non riuscisse ad ottenere essa non riuscisse ad ottenere 

alcun progresso.alcun progresso.

Sembrava che avesse fatto il Sembrava che avesse fatto il 
possibile e non potesse andare possibile e non potesse andare 

oltre.oltre.

3939

  

 



L’uomo decise di aiutare la L’uomo decise di aiutare la 
farfalla: prese una forbice e farfalla: prese una forbice e 
tagliò il resto del bozzolo. tagliò il resto del bozzolo. 

Allora la farfalla uscì Allora la farfalla uscì 
facilmente.facilmente.

Però il suo corpo era atrofizzato, Però il suo corpo era atrofizzato, 
piccolo e aveva le ali piccolo e aveva le ali 

schiacciateschiacciate
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L’uomo continuò ad osservarla L’uomo continuò ad osservarla 
poiché sperava che, da un poiché sperava che, da un 
momento all’altro, le ali si momento all’altro, le ali si 
sarebbero aperte e agitate per sarebbero aperte e agitate per 
poter supportare il corpo, che poter supportare il corpo, che 
a sua volta, stava prendendo a sua volta, stava prendendo 
forma.forma.
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Nulla accadde!Nulla accadde!

In realtà, la farfalla passò il In realtà, la farfalla passò il 
resto della sua vita resto della sua vita 

trascinandosi con un trascinandosi con un 

corpo deforme corpo deforme 

e ali atrofizzate.e ali atrofizzate.

Non fu mai capace di volare!Non fu mai capace di volare!
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Quello che l’uomo, nella sua Quello che l’uomo, nella sua 
gentilezza e volontà di aiutare, gentilezza e volontà di aiutare, 

non comprese, era che il bozzolo non comprese, era che il bozzolo 
stretto e lo sforzo necessario alla stretto e lo sforzo necessario alla 
farfalla per passare attraverso il farfalla per passare attraverso il 
piccolo foro, era il modo in cui il piccolo foro, era il modo in cui il 
fluido corporeo sarebbe giunto fluido corporeo sarebbe giunto 
alle ali, affinché fosse pronta a alle ali, affinché fosse pronta a 

volare una volta libera dal bozzolovolare una volta libera dal bozzolo
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Alcune volte, lo sforzo è proprio Alcune volte, lo sforzo è proprio 
quello di cui abbiamo bisogno quello di cui abbiamo bisogno 

nella nostra vita.nella nostra vita.

Se potessimo passare attraverso la Se potessimo passare attraverso la 
nostra vita senza ostacoli, nostra vita senza ostacoli, 

saremmo degli invalidi.saremmo degli invalidi.

Non saremmo tanto forti come Non saremmo tanto forti come 
avremmo potuto essere avremmo potuto essere 

e non potremmo mai volare.e non potremmo mai volare.
4444

 

 


