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LA RESILIENZA 

 « La resilienza corrisponde alla capacità umana 
di affrontare le avversità della vita, superarle e 
uscirne rinforzato o, addirittura, trasformato” 

      (Grotberg, 1996) 

 



E’ un processo di sviluppo 

La resilienza è più della semplice capacità di 
resistere alla distruzione proteggendo il proprio io 
da circostanze difficili 

E’ anche la possibilità di reagire positivamente a 
scapito delle difficoltà e la voglia di costruire 
utilizzando la forza interiore propria degli esseri 
umani. 

Non è solo sopravvivere a tutti i costi, ma  anche 
avere la capacità di usare l´esperienza nata da 
situazioni difficili per costruire il futuro. 

 



Le caratteristiche di questo processo 

Introspezione: la capacità di  

esaminare se stessi,  

farsi le domande difficili e rispondersi  

con sincerità 

 
    

   Indipendenza: la capacità di mantenersi a 
   una certa distanza, fisica e emozionale,  

   dei problemi, ma senza isolarsi 



E ancora…… 

Interazione: la capacità per stabilire  

rapporti intimi e soddisfacenti  

con altre persone 

 

 

 

     Iniziativa: la capacità di 
     affrontare i problemi, capirli 
     e riuscire a controllarli 

 



E ancora……. 

Creatività: la capacità per creare ordine,  
bellezza e obiettivi  
partendo dal caos e dal disordine 
 
 
 
 
      
     Allegria: disposizione dello 
     spirito all´allegria, ci  
     permette di allontanarci dal 
     punto focale della  
     tensione, relativizzare e  
   positivizzare gli avvenimenti che ci colpiscono 

 



Ci consente di….. 

 

Trasformare il destino in scelta 

Gli errori in apprendimenti 

Gli ostacoli in sfida 

Gli eventi in relazioni 

La disperazione in dubbio 

La confusione in ricerca 

 
 



Ne consegue un aumento di  
self-empowerment 

Potenziamento personale e professionale per 
utilizzare al meglio le proprie capacità, energie, 
potenzialità. 

Significa diventare protagonisti della propria 
vita e del proprio lavoro, qualunque esso sia 

Significa saper essere innovativi e generativi, 
saper mobilitare il meglio di sé per la propria 
espressione e crescita.  



Le variabili che lo costituiscono 

 

Motivazioni  

Significati 

Energia psichica 

Senso di autoefficacia 

«Locus of control» interno 

 



I passaggi per sviluppare 
empowerment in sé e nell’altro 

Riconoscere le risorse di cui si dispone 

Decidere se e come utilizzarle 

Riconoscere la propria parte attiva negli eventi 

Assumersi la responsabilità del fare la propria 
parte fino in fondo 

Fare riferimento a  tutte le risorse del contesto 

Fare tesoro degli apprendimenti 

Capire quando fare un passo indietro 

 

 

 

 

 



Nella relazione di aiuto, resilienza ed 
empowerment… 

Richiedono un lavoro interiore soprattutto alla persona 
che intende essere d’aiuto. 

Richiedono una “conversione; si tratta di cambiare il 
nostro sguardo su coloro che sono affidati alle nostre 
cure, di allargare la nostra riflessione e la nostra azione 
all’ambiente sociale e materiale in cui essi vivono, al 
loro modo di vita e questo in un cammino in cui il 
rispetto, l’empatia, devono coniugarsi con serie 
conoscenze sulle risorse – troppo spesso misconosciute – 
degli esseri umani che si sono trovati a dover affrontare 
le dure prove della vita”                              (M.Manciaux) 



L’essenza 

Apportiamo un aiuto profondo solo quando 
nella relazione rischiamo noi stessi come 
persone, quando sperimentiamo l’altro come 
una persona con i suoi diritti. Solo allora ha 
luogo un incontro a una profondità tale da 
dissolvere il dolore della solitudine di entrambi, 
nel cliente come nel terapista  

      (C.Rogers) 


