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Dott.ssa Sonia Marcon
27 gennaio 2020

LA RESILIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA 
PROFESSIONE AL TEMPO DEL COVID: 

UNA RISORSA DA POTENZIARE
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EvoluzioneEvoluzione (Alberto Pellai)(Alberto Pellai)

Nessuno, questa cosa, l’avrebbe voluta.

Nessuno l’ha cercata.  Ma ora che c’è stata, non 
serve dimenticarla.

Serve invece riattraversarla, col potere che ha la 
memoria di rivivere ciò che è stato, per farne 
tesoro. Per capire se questo tempo così 
stropicciato ci ha insegnato qualcosa.

Questo è quello che fa la storia. Tiene traccia di 
tutto. E lo trasforma in memoria. Permettendoci 
di imparare. Per tenere tutto ciò che serve. 

E non ripetere ciò che invece è stato fonte di un 
dolore sterile. 

Perché il dolore può essere anche fertile.

Quando il dolore si fa fertile, non solo c’è 
elaborazione. C’è anche evoluzione.

Resilienza:

Tra fattori di rischio e di protezione

Resilienza

“(…) per resilience s’intende la capacità del soggetto di 
mantenere un discreto livello di adattamento anche 
in condizioni di vita particolarmente sfavorevoli (la 
capacità di essere flessibili e di resistere agli urti). 

Si tratta di un concetto che fa riferimento sia alle 
abilità dei singoli di far fronte allo stress, sia al 
risultato di un buon adattamento”

(Zani- Cicognani, 1999, 183)
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Resilienza
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Non arrendersi ma TRASFORMARSI in 
una NUOVA OPERA D’ARTE

Caratteristiche resilienti

• La convinzione di avere un 
locus of control interno

• Il sentirsi coinvolti, impegnati 
e responsabili

• La previsione del 
cambiamento come una sfida
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«La resilienza emerge 
non solo come abilità 
di lottare per la mera 

sopravvivenza ma 
porta ad aggiornare il 
significato attribuito a 

ciò che accade. 
Quando la sofferenza 

apre le porte al 
mistero della vita, la 

compassione, la 
gratitudine, la gioia e 

la saggezza 
rinvigoriscono» 

(Casula, 2011, 50)
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«La resilienza è la forza delle persone che, nonostante siano state 
ferite, si considerano non vittime ma utilizzatori delle proprie 
risorse e si preparano a recuperare le risorse necessarie per 

affrontare il futuro con speranza progettuale» 

(Casula, 2011, 26)
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Non è la specie più 
forte 

o la più intelligente 
a sopravvivere, ma 
quella che si adatta 

meglio al 
cambiamento

(Darwin)
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Tipi di stress

Fattori per la ripresa da un trauma

- Caratteristiche del trauma

- Sviluppo e storia prima del trauma

- Le azioni di supporto dopo un trauma  

(Boris Cyrulnik)
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Positive 
emotion

Emozioni 
Positive

Engagement

Coinvolgimento 

Relationship

Relazioni

Meaning

Significato

Accompli-

shment

Realizzazione 

Modello di Seligman, in Laudadio A.- S. Mancuso, Manuale di Psicologia Positiva, Milano, Franco Angeli, 2015, 105-
126
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• Servono per la sopravvivenza

• Segnalano che c’è un pericolo

• Mobilitano la ricerca di ciò che non va 
per prepararsi, per affrontarlo, per 
eliminarlo

EMOZIONI 
NEGATIVE/
spiacevoli

• Ampliano la ricerca di risorse

• Segnalano che è tutto ok

• Favoriscono i rapporti con gli altri

• Aumentano il benessere

EMOZIONI 
POSITIVE/ 
piacevoli

•Quando entri in uno stato di “flow” (flusso)
•Vivi pienamente quello che stai facendo (il tempo svola!)
•Ti percepisci pieno di energia

Gardner 

• L’ESSERE UMANO è un ESSERE di RELAZIONE
• Gli altri sono di SUPPORTO, di CONFRONTO, di AIUTO…
• Verso gli altri possiamo essere GRATI, GENEROSI, GENTILI, 

SOLIDALI…
• “La socialità è la forma di adattamento superiore  più riuscita che ci sia”

• Richiama tutto ciò che 
riguarda la ricerca di un senso 
nella vita, sentire che si fa 
parte di qualcosa di più 
grande.

• In che modo quello che 
facciamo dà più significato a 
noi stessi (es. realizzazione di 
un sogno, di valori, di talenti) 
e al nostro contributo ad un 
NOI più ampio.

MEANING:  SIGNIFICATOMEANING:  SIGNIFICATO



Materiale didattico ad  uso interno - Dott.ssa Sonia Marcon- 5

Riguarda il senso di REALIZZAZIONE, riuscita… SUCCESSO 
(NON FAMA O POPOLARITA’ MA REALIZZAZIONE DEL 
MEGLIO DI SE’)
-RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI

-CENTRARSI SUL PROCESSO E NON SUL RISULTATO
-AVERE MOTIVAZIONI INTRINSECHE E NON ESTRINSECHE

18

Come possiamo attivare le 
nostre risorse nel nostro 

lavoro?
A Ciascuno la sua risposta

19

QUALCHE      SUGGERIMENTO  DELL’ QUALCHE      SUGGERIMENTO  DELL’ A.P.A.A.P.A.
PER PROMUOVERE LA RESILIENZAPER PROMUOVERE LA RESILIENZA

((riadattati…riadattati…))

1. Accettare il cambiamento

2. Ristrutturare il pensiero

3. Creare e mantenere 
relazioni

4. Orientarsi ad uno scopo

5. Mantenere la propria 
autostima

6. Favorire il benessere

7. Aumentare l’umorismo

8. Coltivare la speranza

9. Chiedere aiuto

10. Imparare dal passato
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1. Accettare 1. Accettare il cambiamentoil cambiamento
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2. Ristrutturare il pensiero

21 22

Mantieni i tuoi pensieri positivi
perché i tuoi pensieri diventano parole.

Mantieni le tue parole positive 
perché le tue parole diventano i tuoi 
comportamenti

Mantieni i tuoi comportamenti positivi
perché i tuoi comportamenti diventano le tue 
abitudini

Mantieni le tue abitudini positive 
perché le tue abitudini diventano valori

Mantieni i tuoi valori positivi 
perché i tuoi valori diventano 
il tuo destino

3. Creare e mantenere relazioni
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4. Orientarsi ad uno scopo

24
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5. Mantenere la propria autostima
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6. Favorire il benessere

26

• Buona alimentazione

• Cura del sonno

• Tempi di recupero

•Movimento fisico

• Cura hobby

• No fumo e  alcol

• Cura relazioni affettive

•Mindfulness

•…
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7.  Aumentare l’umorismo

27

Zorro, ma come cavolo l’hai 
messa…. LA MASCHERINA?

https://www.youtube.com/watch?v=bfF9rffaEPc

8. Coltivare la speranza

28
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9.  Chiedere Aiuto

30

10.  Imparare dal passato

31

GRAZIE DELLA 
VOSTRA 

ATTENZIONE E
BUONA VITA 

A TUTTI
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