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Mindfulness in età evolutiva
“ Per un sostegno alla genitorialità consapevole”

La pratica di Mindfulness favorisce il sorgere e il consolidarsi di stati mentali salutari, tra cui la 
capacità di coltivare calma ed equanimità, maggiore consapevolezza personale e relazionale, lo 
sviluppo della concentrazione e di sentimenti altruistici. Va notato come non agisca come un 
bisturi, non è una tecnica specifica per un unico disturbo, è più uno stile di vita che trasversalmente
coinvolge il nostro modo di approcciarci al mondo. Ha una valenza all'interno della professione 
clinica, ha una valenza nella crescita e anche nell'essere genitori. Per quanto sia uno strumento 
prezioso, però, talvolta viene travisato.
  
Perché dedicare una giornata alle strategie basate sulla Mindfulness per lavorare con i 
caregiver? 

Spesso nella clinica si incontrano genitori con tendenze evitanti, magari spaventati o attivati da 
emozioni come la colpa e la vergogna. L'idea di portare i propri figli in terapia viene scarsamente 
presa in considerazione, come se questa fosse l'ammissione di aver sbagliato, di essere stati 
inadeguati, quando il punto è uno soltanto. Possiamo fare quanto possiamo fare con le risorse che 
abbiamo in un dato momento di vita. Non di più, non di meno. 
La pratica di Mindfulness viene spesso presa per un'alternativa alla psicoterapia, come un 
qualcosa da far fare senza impegno, qualcosa che coinvolge solo i bambini ed i loro incontri, 
magari anche un modo per rinforzare l'attenzione e farli andare meglio a scuola. Cosa possiamo 
fare quando ci capitano queste situazioni? 
Prenderemo in considerazione pratiche, esercizi ed elementi psicoeducativi per rivolgerci 
a figure in difficoltà, per provare a coinvolgerli e/o indirizzarli al meglio, sfruttando tutto ciò che 
la pratica di consapevolezza ci può dare. 

Contenuti del seminario teorico-pratico 
Il seminario si pone l'obiettivo di proporre strategie per impostare un lavoro Mindfulness-Based con
i caregiver, strutturandosi in una giornata di momenti teorici, pratici e condivisioni. 
A questi e ad altri interrogativi proveremo a dare risposta: 

• Come posso introdurre la pratica alle figure genitoriali? 

• Come si possono strutturare questi interventi all'interno del contesto clinico e 
non in un protocollo standardizzato?

• Quali pratiche informali si potrebbero considerare per il nucleo familiare?



Docente del seminario

Niccolò Gorgoni, psicologo, psicoterapeuta in formazione ad indirizzo cognitivo costruttivista, 
istruttore certificato di protocolli MBSR , Interpersonal di Mindfulness Program e Mindful Schools. 

Sede del corso
Via Teofilo Rossi n.3 10123 Torino 

Costi e modalità di iscrizione
Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, medici e specializzandi delle scuole 

Quota di iscrizione € 90,00 + IVA 22%

Per i soci SITCC € 70,00 + IVA 22%

Specializzandi scuole psicoterapia € 50,00 + IVA 22%

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line e versare la quota di partecipazione

Per informazioni scrivere a info@stpc.it o telefonare al numero 011.595319

mailto:info@stpc.it
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