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MINDFULNESS PER UN'ETICA DI CONSAPEVOLEZZA  

Laboratorio esperienziale da svolgersi in presenza per coltivare una mente calma, attenta  e aperta  nel disporsi a scelte 

salutari per se stessi e gli altri nel vivere quotidiano. 

Cosa è la Mindfulness 

La parola “mindfulness” significa “consapevolezza”, “piena attenzione” senza giudizio e con mente curiosa ed aperta a 

ogni tipo di esperienza. Riguarda uno stato della mente in cui siamo testimoni vigili e presenti dei nostri pensieri, delle 

nostre emozioni e percezioni, attimo dopo attimo permettendoci di stare nel qui e ora con quello che c’è. La 

coltivazione di questo stato mentale conduce la mente verso uno stato di calma che l'aiuta ad affrontare le criticità della 

vita da un nuovo punto di vista più  aperto ed accogliente  con l’effetto di ridurre la reattività e l’impulsività nella vita 

quotidiana, fonte spesso di ulteriore sofferenza.  

La Mindfulness si sviluppa su sette pilastri fondamentali: l’Attitudine non giudicante, la Mente del principiante, il Non 

cercare risultati, l' Accettazione, la Fiducia, il Lasciar andare. 

Finalità  

Partendo dall’allenamento dell’attenzione su sensazioni, emozioni pensieri il laboratorio intende sviluppare la 

consapevolezza dei propri processi decisionali in modo non giudicante e aperto all’ascolto orientandosi verso scelte di 

vita dall’esito salutare e non dannoso per se stessi e gli altri in un’ottica di connessione e dialogo tra i propri e altrui 

bisogni e aspirazioni nel rispetto di differenze religiose, culturali e sociali. 

Obiettivi  

Il progetto si pone come obiettivi: 

• Addestrare la capacità di concentrazione su un oggetto d’attenzione nel qui e ora 

• Sviluppare la capacità di osservazione consapevole delle proprie sensazioni, emozioni, pensieri nel qui e ora 

• Riconoscere sensazioni, emozioni e pensieri 

• Identificare le proprie risorse e competenze di vita interiori  

• Osservare le dinamiche dei propri moti decisionali e la loro espressione psicofisica nel linguaggio verbale e 

non verbale 

• Riconoscere gli effetti salutari, non salutari, neutri dei processi decisionali su stessi e sugli altri 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi si utilizzano in modo sinergico e integrato le metodologie proprie dello yoga in 

particolare del Vinyoga nella tradizione di Krishnamacharya e Desikachar, il role playing, l’inquiry, il brainstorming, le 

pratiche della comunicazione non violenta e la meditazione di tipo concentrativo e analitica. 

Organizzazione oraria  

Il corso si struttura in 40 ore per un totale di n. 6 incontri da effettuarsi la domenica.  

I primi cinque incontri di sette ore ciascuno; si articolano in una sessione diurna dalle 10.00 alle 13.00 e una 

pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30. 

L’ultimo  incontro ha la durata di cinque ore dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 con pausa pranzo dalle 13.00 

alle 14.30. 

 

Date di attuazione 

Il corso si effettuerà  nelle seguenti domeniche: 27 novembre - 11 dicembre - 8 gennaio – 29 gennaio - 12 febbraio - 19 

febbraio 

 

Materiali didattici 

Durante il corso verranno forniti materiali in formato multimediale e cartaceo utili per portare avanti le attività pratiche. 

A chi si rivolge il corso 

A tutti coloro in età adulta che intendono approcciare le difficoltà della vita in una modalità gentile ed equilibrata. 

 Chi svolge il corso  
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Lodovici Maria Serena,  tirocinante al Master di Neuroscienze, Mindfulness e pratiche contemplative dell’Università di 

Pisa, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica, direttore responsabile prof. Angelo 

Gemignani. 

La docente ha acquisito già  negli anni una sua personale esperienza in Mindfulness in ambito educativo con il corso di 

alta formazione “Mindfulness e Benessere a scuola” presso l’Università degli Studi “La Sapienza" di Roma dipartimento 

di Psicologia dirrtto dal prof. Antonino Raffone. 

Ha seguito il corso di “Right mindfulness" con il maestro Dario Doshin Girolami presso il centro Zen “L'Arco" di Roma.  

È diplomata insegnante Yoga nella tradizione Vinyoga presso Ayco, accademia di consapevolezza di Roma. 

Partecipa al programma sperimentale “See Learning" della Emory University promosso dal Dalai Lama per la 

coltivazione delle life skill sociali e prosociali quali empatia e compassione.  

Si è  formata come Basic Dharma  teacher presso il centro Giamtze di Roma con il venerabile maestro Ghesce Losang 

Sherab, direttore spirituale del centro Giamtze nella tradizione del buddhismo tibetano della scuola Ghelupa.  

Porta la sua esperienza di studio e pratica nel 

 suo lavoro come docente di Lettere alle Medie. 

 
Argomenti delle lezioni 

 

AVVICINARSI ALLA MINDFULNESS, SIGNIFICATO, SCOPO E PRATICA –  

Obiettivo:  orientarsi nel mondo Mindfulness- attenzione al momento presente al “qui e ora” attraverso osservazione 

delle sensazioni  

 

STARE CON QUELLO CHE C’È IN OGNI TIPO DI ESPERIENZA  

Obiettivo: stare nel momento presente con quello che c’è – cominciare ad osservare come le nostre esperienze sono 

condizionate da pregiudizi cognitivi e percettivi – fare spazio all’osservazione dell’esperienza  

 

SENSAZIONI, EMOZIONI, PENSIERI IN SITUAZIONI DIFFICILI: IL DEMONE DELLA REATTIVITÀ -  

Obiettivo: imparare a stare in agio nel disagio esplorando le difficoltà, riconoscendo come i nostri condizionamenti ed 

esperienze pregresse agiscono sul modo di affrontarle. Conoscere i correlati sul corpo, pensieri ed emozioni legati alla 

reattività allo stress, prendendo consapevolezza con l’esperienza meditativa formale e informale dei fattori interni ed 

esterni dello stress. 

 

SENSAZIONI, EMOZIONI, PENSIERI IN SITUAZIONI DIFFICILI: LASCIARE  SPAZIO ALLA  RISPOSTA  

Obiettivo: fare spazio consapevole all’esperienza di qualsiasi tipo coltivando un atteggiamento aperto, curioso e 

compassionevole, senza giudizio 

 

L’ARTE DEL SAPER SCEGLIERE E PRENDERSI CURA DI SÉ NELLE SITUAZIONI CRITICHE –  

Obiettivo: portare la pratica mindfulness nel quotidiano per fare scelte eticamente consapevoli,  prendersi cura di sé e in 

ascolto degli altri, essere flessibili e resilienti coltivando abitudini salutari 

 

L’ARTE DEL COMUNICARE NELLE SITUAZIONI DIFFICILI -  

Obiettivo: presa di consapevolezza dei comportamenti reattivi negli stili di comunicazione e nei ruoli assunti nella 

gestione di scambi interpersonali problematici, coltivando l’apertura alla compassione e alla gentilezza per il proprio e 

altrui benessere nel processo decisionale 

 

L’ESPERIENZA DEL SILENZIO - SPAZIO D’ASCOLTO DI SE STESSI E DEGLI ALTRI  

Obiettivo: attraverso il silenzio vivere  una giornata praticando la mindfulness con lo scopo di consolidare e 

approfondire le competenze acquisite nei processi decisionali, coltivando l’attenzione a tutte le esperienze piacevoli, 

spiacevoli o  neutre vissute durante la giornata.  

 

CONTINUARE LA PRATICA ALLA FINE DEL CORSO  
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Obiettivo: stimolare nei partecipanti la pratica autonoma nelle situazioni di vita quotidiana attraverso il riconoscimento 

dei fattori di stress a cui sono più sensibili e a come prendersene cura attraverso la pratica della mindfulness, 

consolidando la consapevolezza nelle proprie risorse interiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 


