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M I   P R E S E N T O



Ciao! Che bello trovarti qui!

Io sono Roberta e sono davvero felice di

accoglierti a bordo della mia creatura.

Sono una psicologa e mi piace definirmi

una "psicologa per cambiare

prospettiva".

Il progetto Cambio Prospettiva lo

considero un vero e proprio figlio,

creato con amore e in continua crescita.

Fin dal nome si capisce quanto sia

importante per me il cambiamento, lo

considero vitale e fondamentale.

Non parlo di cambiamenti che fanno

gridare al miracolo, mi piacciono

proprio i piccoli cambiamenti, quelli

che ci permettono di metterci in

discussione e di evolverci.

Io del resto mi considero in continua

trasformazione, non do mai nulla per

scontato, sono curiosa e sempre pronta

a mettermi in discussione.



Cambio Prospettiva è figlio di questa

crescita e della volontà di inseguire un

sogno.

In questo minuscolo manuale ho scelto

di riflettere sull'aspetto che riguarda il

"Volersi Bene", dandoci l'opportunità di

abbassare l'ascia di guerra che spesso e

volentieri imbracciamo, con tensioni e

pensieri negativi, perdendo di vista la

nostra stessa persona.

In queste pagine puoi  trovare

qualche riflessione e qualche

esercizio che spero possano esserti

d'aiuto per ripartire da te, dalle tue

esigenze e dalle tue emozioni.

Consideralo come una sorta di

passaporto per iniziare un viaggio, per

amarti un pò di più.

Che altro dirti quindi se non buon

viaggio!

Roberta 



S C A L D I A M O   I
M O T O R I



Cosa significa volersi bene?

Posso davvero volermi bene senza

correre il rischio di sembrare troppo

egoista?

Qualcuno rimarrà deluso se non sono

sempre gentile e disponibile?

Quante volte ci poniamo queste

domande, senza riuscire mai a trovare

delle risposte adeguate?

Spesso il volersi bene viene confuso con

l'egoismo, generando grandissimi sensi

di colpa, soprattutto in noi donne, legate

a dei fortissimi stereotipi culturali che ci

vogliono sempre dedicate alla cura e

all'accoglienza.

 Volersi bene invece è tutta un'altra

storia!



Volersi bene  è il primo passo per

vivere pienamente e per avere delle

relazioni soddisfacenti con gli altri,

evitando tutta una serie di situazioni

squilibrate che potrebbero generare in

noi soltanto insoddisfazione.

In sintesi il discorso potrebbe essere

proprio questo: volerti bene per poi

riuscire pienamente a voler davvero

bene agli altri.

Volerti bene non è automatico, ma con

un pò di esercizio, è qualcosa che

possiamo decisamente iniziare ad

imparare.

.



01

P R I M A   T A P P A



Probabilmente il primo passo con cui

iniziare per volersi bene è proprio quello

di essere presenti a sé stessi.

Ma che vuol dire ti chiederai?

Si potrebbe dire semplicemente (mica

tanto semplice eh) che riguarda il

riuscire a percepire davvero il proprio

corpo ascoltando le proprie emozioni.

Che paroloni!

Adesso ti spiego meglio.

Viviamo vite frenetiche e spesso siamo

come anestetizzati, andiamo avanti

senza renderci davvero conto di quello

che stiamo facendo e come lo stiamo

facendo.



Trascorriamo le nostre giornate

sempre di corsa, in preda ad un

numero infinito di impegni, andiamo a

letto senza quasi renderci conto di

quello che ci è successo, in preda alla

programmazione del giorno successivo.

Ora ti faccio una domanda: ti fa star

bene questa continua corsa?

Vorresti cambiare qualcosa?

Quante volte le varie azioni vengono

fatte in modo automatico?

Ti soddisfa questo meccanicismo?

(Ok hai ragione, è più di una domanda,

ma riflettici un attimo.

Ci hai pensato? Vuoi fare qualcosa?

Ora prendi carta e matite colorate e

pronti con l'esercizio.



Rifletti un attimo sulle azioni che compi

ogni giorno, proprio per renderti conto

quanto sei "davvero dentro" alla tua vita

o quanto invece ti fai  trasportare.

L'importante è riuscire ad identificare

l'automatismo dal comportamento

"sentito".

Attenzione automatico non vuol dire

spontaneo, vuol dire fatto senza

pensare, come un robot, lasciando fuori

tutta la parte emotiva.

Ti va di provare?

Fai due colonne, in una inserisci le

azioni che fai senza pensare, nell'altra

quella in cui sei davvero consapevole!

Fatto? 

 



Adesso facciamo un passo ulteriore:

concentrati sulle emozioni che provi,

sotto ad ogni episodio metti l'emozione

corrispondente.

Probabilmente inizialmente non sarà

facile individuare il tipo di emozione

corrispondente, in alcuni casi forse sarà

addirittura rassicurante agire senza

pensare, disconnettersi dal proprio

corpo e dal proprio cuore.

Quanto più impieghiamo a dare il

nome ad un'emozione tanto più siamo

lontani dal nostro effettivo sentire.

A proposito di emozioni: proviamo a fare

altri due esercizi?

Quotidianamente sarebbe fantastico!



Number One: prima di andare a letto

prendi un quaderno e scrivi anche solo

un'azione messa in essere nel corso

della giornata e cerca di capire quali

sono le emozioni che questa azione ha

scaturito: felicità, tristezza, disgusto,

rabbia...?

Scrivilo, mettilo nero su bianco.

Scrivere non mi stancherò mai di

dirlo, è un esercizio fantastico, ti

permette di vedere i tuoi pensieri, li

porta ad una dimensione reale mentre

prima, stavano dentro la testolina in una

matassa nebulosa.

Finito il primo esercizio? 

Passi al secondo? Number Two!

Si tratta sempre di "sentire" e mi

raccomando sincerità!



Prendi all'interno della giornata dieci

minuti di tempo, fermati e prova ad

ascoltarti!

Focalizza alcune parti del vostro corpo:

come ti senti? 

Pensa alla testa, al busto, alle braccia.

alle gambe, alle mani e ai piedi.

Che sensazioni avverti?

Come ti senti nel tuo corpo, che

sensazioni provi?

Puoi provare a scriverle in un

quaderno, un diario di bordo che puoi

tenere giorno per giorno!

32



02

S E CONDA   T A P P A



A proposito del volerti bene è molto
importante cercare di sospendere i
giudizi negativi che rivolgi verso di
te.
Quante volte capita di darci addosso per
niente con giudizi estremamente
negativi?
Ti è mai capitato di creare vortici
tremendi di pessimismo cosmico in cui
tutto è diventato improvvisamente
nero?.
Questi giudizi sono veleno per il nostro
umore, e sono scoraggianti e fastidiosi
anche per chi ci è vicino.

Piccolo esercizio: la prossima volta che
esprimi un giudizio negativo su di
te fai così, prendi il tuo quaderno e
butta giù il giudizio negativo appena
formulato.
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Fatto?

Affianco scrivi come ti senti dandoti

questa definizione.

Rabbia? Tristezza? Disgusto?

Focalizza bene l'emozione. Come ti fa

sentire?

Se ti sei "dato addosso" alla base c'è un

bisogno non soddisfatto, un'esigenza

che non riusci a colmare.

Cerca di capire quali sono questi

bisogni che non hai appagato, il

motivo per cui è scaturito questo

"giudizio".

Riesci ad individuarlo?

La domanda successiva è cosa puoi fare

per riuscire a soddisfarlo?

 Che strategia puoi mettere in atto?



No, non è facile, e io non ho la bacchetta

magica, ma posso darti qualche

suggerimento.

Prova a "non rimproverare", fermati  e

cerca di capire cosa non va, trasforma il

disappunto  concentrandoti su quello

che vuoi, trasformalo da qualcosa fine a

sè stesso in un atteggiamento proattivo.

Cerca di uscire dallo schema

rimprovero/incapacità, focalizzati su

quello che vuoi senza darti  addosso se

non riusci ad ottenere immediatamente

ciò di cui hai necessità.

Non essere impaziente, ascolta con

attenzione la tua voce interiore: puoi

intraprendere una strategia migliore,

più adeguata per soddisfare quel

bisogno che senti con urgenza.
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Il modo più sicuro per non volersi bene

neanche un pò e per sentirci frustrati,

tristi e amareggiati è fare il confronto

con il passato, quindi con ciò che" avrei

potuto fare di meglio",oppure con "le

persone che hanno più successo di me. "

Partiamo da presupposto che sono tutti

momenti impossibili da controllare, e

sono occasioni che ci fanno dimenticare

un fatto oggettivo fondamentale: siamo

unici, ognuno con la propria storia e

il proprio vissuto.

Ciò che può andare bene alla mia amica,

il mio vicino, mio fratello o chiunque si

trovi sul globo terrestre non

necessariamente può andare bene per

me.
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Siamo tutti diversi, abbiamo tutti

modalità differenti di affrontare gli

eventi, e non dimentichiamoci che

questa è una ricchezza impagabile.

Il confronto è frustrante ma diciamolo

subito è difficile da evitare; vuoi perchè

fin da piccoli siamo sottoposti a questo

strampalato rituale, vuoi perchè la

società stessa tendendo cerca di

imporcelo a tutti i costi.

Una strategia che sicuramente

possiamo utilizzare è riflettere sui nostri

punti di forza ed esserne consapevoli

.

Are you ready? Avete sempre carta e

penna?
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 Scrivi in quali situazioni hai dato il
meglio di te.
 
Ne bastano almeno tre. 

No, non si tratta di situazioni che hanno
cambiato il destino del mondo, ma di
quelle che ti hanno fatto sentire bene,
in cui hai  raggiunto un tuo piccolo
obiettivo, o hai permesso
alla tua comfort zone di incrinarsi un
pochetto.

Prendi questo elenco, stampalo,
appendilo bene in vista, e ogni volta
che un confronto ti butterà giù, vai a
ripescarlo e ripercorri i momenti
descritti, le sensazioni e le emozioni.
  
Ricordati sempre della tua unicità, è
solo quella il vero punto di forza di
ciascuno di noi.
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C O N C L U D I A M O
O

C O M I N C I A M O



Queste finora descritte sono solo delle

piccole tappe per cambiare prospettiva,

iniziando davvero a volerci bene.

Sono dei piccolissimi esercizi, un

modo per fare qualche passettino per

abbracciarti (eh si, abbiamo sempre

bisogno di coccole).

Spero davvero che possa esserti d'aiuto

per fare un passettino per conoscerti di

più e magari rispondere a qualche

curiosità.

Soprattutto spero che siano le domande

giuste per iniziare a cambiare

prospettiva!

Continua a seguirmi sul sito e sui canali

social e se hai  voglia scrivimi

roberta@cambioprospettiva.it 

A presto!

Roberta



©Tutto il materiale prodotto è curato
dalla dott.ssa Roberta Vacca, ogni
diffusione è consentita previo consenso.
Per tutte le informazioni è possibile
inviare una mail a
roberta@cambioprospettiva.it
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