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ESSERCI



Chi sei tu per 
me?



PASSO DOPPIO



Abitare la 
distanza

Si creano Identificazioni e fusioni emotive. LE DIFESE 
VENGONO MESSE IN CRISI.



Bussare 
timidamente 
alla porta



SENTIRE
Disporre della facoltà dell'udito;

anche nella forma sentirci.
"il nonno non ci sente bene"

ASCOLTARE

Udire attentamente 
qualcuno.

"parla, ti ascolto"



Non ESSERCI



ACCOGLIENZA



RESPONSABILITA’

IL DESTINO DELL’ALTRO DA QUESTO MOMENTO IN PARTE MI APPARTIENE



FARE LA DIFFERENZA



Relazione DI cura – relazione CHE cura



CONSIDERARE



Ascoltare le storie



Aprire con la 
nostra presenza 

alla speranza

La capacità di Guardare 
oltre





Percorrere le 
periferie



Il modo migliore per 

conoscere un altro essere 

umano è di entrare nella sua 

Weltanschauung e di riuscire 

a vedere il suo mondo 

attraverso i suoi occhi

A. Maslow



empatia

Il nucleo interiore di me si relaziona al

nucleo interiore di un’altra persona e

capisco meglio di quanto faccia la mia

mente, meglio di quanto non faccia il

mio cervello (Rogers, 2002)



ESSERE ACCORDATI



Agenda del 
paziente 
(Moja, 
2000)



ANDARE IN 
PROFONDITA’



IMPARARE A CONOSCERE 

IL LINGUAGGIO E LE SUE 

POTENZIALITA’



MUSICA E 
PAROLE



Se basta una parola, non fare un 
discorso.

Se basta un gesto, non dire una parola.

Se basta uno sguardo, evita il gesto.

Se basta il silenzio, tralascia anche lo 
sguardo.



Andare alla ricerca 
di noi stessi



«avevo imparato a leggere in 

me stessa. Ero così in grado di 

leggere anche negli altri…»

Etty Hillesum



Prendersi cura di chi cura

La sofferenza è anche nostra.



MECCANISMi DI 
AUTOPROTEZIONE

Tutti noi abbiamo
imparato e dobbiamo

difenderci



Aiutare se 
stessi per 
aiutare gli 
altri



Le nostre difese
possono crollare



Come sto io?



Coltivare la consapevolezza di se stessi



Piangere il dolore…. 

….Per lasciar crescere il fare, l’agire, il progettare!



«noi conosciamo la Verità 

non sono con la Ragione, 

ma anche con il Cuore e 

il Cuore ha le sue ragioni 

che la Ragione non 

conosce»

(B. Pascal)



quale scelta?



DEFINIRE IL 
PROBLEMA 
E’ IL PRIMO 
PASSO PER 
TROVARE LA 
SOLUZIONE



…LA FRAGILITÀ



Coltivare la consapevolezza di se stessi



La conoscenza 
di sé rende 
possibile 
conoscenza 
dell’Altro



Oltrepassare il limite



Cosa ci può aiutare ad 
essere resilienti?



…….. Frangar not flectar



«Non è importante come 
colpisci, l’importante è come 
sai resistere ai colpi e, se 
finisci al tappeto hai la forza di 
rialzarti…. In piedi!»

(Rocky Balboa)



prenderci del 
tempo



IL « GRUPPO» 
come risorsa





CHE PERSONA VOGLIO ESSERE?
CHE OPERATORE VOGLIO ESSERE?



CHE OPERATORE 
VOGLIO ESSERE?

QUANDO HO 
FATTO QUESTA 

SCELTA?

PERCHE’?

CHI O COSA MI 
HA ISPIRATO?



Come nomadi del deserto 

ogni giorno leviamo le tende .

bagaglio leggero impone il viaggio 

e cuore fiducioso .

porto con me volti e profumi e colori 

e sempre più storie di uomini e donne:

ho lasciato la ricchezza del palazzo 

per un arcobaleno .

ora è libero il cuore ,

ha smesso di cercare sicurezza 

e giorno dopo giorno vado 

d'inizio in inizio ,

nomadi d'amore . 

(Marina Marcolini) 



BUONA AVVENTURA

A TUTTI!


