
 

 

 
 

 

MINDFULNESS TRA LA PRIMAVERA E L’ESTATE: 

COLTIVA IL TUO POTERE PERSONALE 

Quattro incontri: un appuntamento con se stessi 

10 Giugno – 1 Luglio 2018 

Quattro incontri per imparare a riprendere il proprio potere personale, la propria respons-ability, 

ossia la capacità di agire perseguendo i propri obiettivi.  

Il corso è condotto dalla Dott.ssa Irene Del Gaudio, psicologa, psicoterapeuta ed istruttrice di 

mindfulness immaginale, pratica scientificamente comprovata di meditazione applicata alla 

neuropsicologia, ed è organizzato dal Consorzio Interland per l’Integrazione e il lavoro, con il 

patrocinio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.  

In questa stagione tra la primavera e l’estate mediteremo in un bosco meraviglioso per accorgerci, 

per vedere la natura che fiorisce e torna a sbocciare. Di quali risorse c’eravamo dimenticati e quali 

non conoscevamo neppure? Cosa desideriamo per noi?  

 

PROGRAMMA 

10, 17, 24 Giugno e 1 Luglio 2018 - ore 17.00 – 19.00 

Meditazione guidata nel Bosco Bovedo 

Chi può meditare? Tutti possono farlo. Bambini, adulti, anziani. Chiunque desideri aumentare il suo 

benessere e vivere la vita imparando a gestire in maniera più efficace lo stress e l’ansia.  

 

Obiettivi 

 Apprendere i principali esercizi e tecniche del cammino meditativo, utilizzando i classici oggetti 

della meditazione: respiro, corpo, sensazioni, emozioni, scheletro (simbolo dell’essenziale e del 

sostegno), colori 

 Esplorare le emozioni di base 

 Meditare in mezzo alla natura, ritrovando se stessi 

 Meditare per fermarsi, tornare al proprio centro e riappropriarsi del proprio potere personale di 

realizzarci al meglio 

Informazioni utili: 

DURATA: 8 ore distribuite nell’arco di quattro incontri 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 85 euro IVA compresa 

POSTI: il corso partirà se si raggiungeranno i 10 iscritti fino ad un massimo di 15 



 

 

COME ISCRIVERSI: invia un’email a nicoletta@interlandconsorzio.it ti invieremo tutte le informazioni 

necessarie e il modulo d’iscrizione oppure contattaci allo +39 331 2277012 (anche whatsapp) 

 

CONTATTI 

Interland Consorzio – Segreteria organizzativa 

Email: nicoletta@interlandconsorzio.it 

Telefono: 040 369016 int. 5 oppure + 39 331 2277012 

Sito web: www.ortidimassimiliano.it  

Facebook: Orti di Massimiliano 

 

Dr. Irene Del Gaudio - Psicologa Psicoterapeuta 

Email: irene.delgaudio@hotmail.it 

Telono: +39 3394511290 

Sito web: http://dottoressairenedelgaudio.it 

 

Stress e stress cronico: mindfulness come “antidoto”  

E’ bene precisare che lo stress di per sé non è negativo oppure positivo. Lo stress è fisiologico, ossia 

non esiste vita senza stress. Stress è tutto ciò che riguarda la nostra relazione con l’esterno da un 

lato, e, con l’interno. Quindi, esso è generalmente un meccanismo difensivo, d’adattamento, con cui 

l’organismo si sforza di superare le difficoltà per poi tornare, in tempi più brevi possibili, al suo 

normale equilibrio, ossia all’omeostasi. Diverso è il cosiddetto stress cronico, come essere oberati di 

lavoro, o avere discussioni continue in casa, a lavoro, relazioni tese, insoddisfacenti.  

Esso può influenzare le dimensioni del cervello, la sua struttura e come funziona, fino al livello dei 

nostri geni. In condizioni di stress cronico sia ha un’iperattivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene e il continuo rilascio di ormoni, in particolare di cortisolo. Alti livelli di cortisolo per lunghi 

periodi di tempo possono danneggiare il cervello. Ad esempio, lo stress cronico aumenta il livello di 

attività e il numero di connessioni neuronali dell’amigdala, il centro deputato alla paura nel cervello. 

E quando i livelli di cortisolo aumentano, i segnali elettrici nell’ippocampo, la parte del cervello 

associata all’apprendimento, memoria e controllo dello stress, si deteriorano. L’ippocampo inibisce 

anche l’attività dell’asse HPA, così quando si indebolisce, altrettanto accade per la capacità di 

controllare lo stress. Due delle armi più potenti per contrastare l’effetto dello stress cronico sono: 

l’esercizio fisico e la meditazione. Entrambe queste attività diminuiscono lo stress e incrementano le 

dimensioni dell’ippocampo, migliorando in tal modo la memoria. 

 

Intelligenza emotiva e mindfulness   

Cosa serve per avere successo nella vita? 

Non è sufficiente disporre di un elevato QI, il cosiddetto Quoziente Intellettivo. È necessario anche 

poter disporre di quella che lo psicologo statunitense Daniel Goleman (Emotional Intelligence, 1995) 

chiama intelligenza emotiva.  

Essa ci permette di: motivarci e di continuare a perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; 

controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; modulare i nostri stati d'animo evitando che la 
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sofferenza ci impedisca di pensare; la capacità di essere empatici e di sperare. La mindfulness ci aiuta 

ad allenare la nostra capacità di essere presenti a noi stessi: attenzione e concentrazione alla nostra 

vita e ai nostri bisogni. 

 

Bosco Bovedo - Il Bosco sul Mare 

I primi tre incontri si svolgeranno nel Bosco Bovedo di Trieste, un bosco di querce protetto a livello 

europeo tra la Strada del Friuli e il sentiero “Napoleonica” sopra la pineta di Barcola.  

Si tratta di un terreno forestale di 24,5 ettari di proprietà dell’ATER di Trieste (Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale) e in affitto al Consorzio Interland.  

Attraverso il progetto di valorizzazione “Il Bosco sul Mare”, il nostro obiettivo è di favorire la cura del 

territorio, la salvaguardia della biodiversità e un avvicinamento alla natura.  

Il Bosco Bovedo è in prevalenza costituito da un querceto caratterizzato da una ricca fauna selvatica 

e presenta elementi di notevole interesse, come la brughiera di eriche, lo stagno, l’ex-cava di arenaria 

risalente all’800, la radura e i corsi d’acqua (rio Castisino, rio Bovedo e rio Conti). Il bosco ricade 

all’interno di Rete Natura 2000, che unifica i parchi, le riserve e le aree naturali dell’Unione europea 

al fine di proteggere la biodiversità e gli habitat naturali. 

 

Consigli utili:  

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico che permetta ampia libertà di movimento.  

In caso di leggero maltempo gli appuntamenti di meditazione nel bosco saranno comunque 

garantiti. In caso di grave maltempo, l'appuntamento sarà rimandato e gli iscritti saranno avvisati 

tramite mail o telefono entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito 

www.osmer.fvg.it come garanzia di attendibilità. 

 

 

Approfondimenti 

La meditazione Mindfulness  

Nasce negli anni ’70 negli Stati Uniti e da oltre trent’anni è utilizzata come pratica in molti ospedali 

del mondo, compreso il Nord Europa. Essa è la meditazione applicata alle neuroscienze e alla 

psicologia con l’obiettivo di aiutare a sanare quegli stati come ansia, angoscia, tristezza, così diffusi 

nella società contemporanea.  

Esistono differenti tipi di meditazione, tra queste il Programma MSBR (Mindfulness Based Stress 

Reduction) e la Mindfulness Immaginale. In generale Mindfulness significa portare attenzione 

cosciente al momento presente: il “qui e ora”. Questo tipo di meditazione ha l’obiettivo di eliminare 

la sofferenza inutile che causa una percezione di disequilibrio di sé e della propria esistenza. Permette 

di coltivare la comprensione e l’accettazione per la propria vita in maniera più ampia. 

 

Gli effetti benefici della Mindfulness 

Secondo le ricerche scientifiche la pratica della mindfulness permette di allenare la concentrazione e 

l’attenzione. Aumenta la percezione di gioia e di benessere: ci rende più felici.  



 

 

Risulta uno strumento utile anche per le cosiddette malattie croniche come diabete, sclerosi multipla, 

malattie cardiovascolari. Inoltre, per tutte quelle patologie che vengono definite psicosomatiche, 

come per esempio l’emicrania, la gastrite, problemi dermatologici e così via.  

 

Cos’è la mindfulness immaginale? 

Si tratta di una pratica laica, ossia slegata da confessioni religiose, che si rivela prezioso strumento 

d’aiuto per ogni persona in qualunque fase della propria vita. Infatti, non vi sono controindicazioni 

né età specifiche a cui essa si rivolge: la mindfulness può essere praticata sempre. 

Si tratta di una meditazione dinamica che combina assieme lo yoga, e la psicologia del profondo di 

Jung e Hillman. La si può condurre sia nella cosiddetta “posizione”, del loto o del semiloto, a gambe 

incrociate, su di una sedia, o anche durante la giornata senza assumere una particolare posizione.  

La vita non si ferma all’ora di meditazione: l’insegnamento va portato nella vita perché un 

cambiamento si produca. Quello che c’è da cambiare è la nostra smemoratezza: infatti, la 

meditazione ci aiuta a ricordare chi siamo. Meditare non è visualizzare qualcosa è ritrovare se stessi, 

alla luce di se stessi. Ritrovare la propria direzione e forza. 

La mindfulness immaginale aiuta a vedere, comprendere e superare leseguenti problematiche: stress, 

traumi, ansie e paure, tristezza e scoraggiamento, dipendenze, post-mortem, qualità del sonno, 

malattie, disagi, disturbi, problemi di relazione affettiva e sociale, problemi con la sessualità, problemi 

con il denaro. 

 

Il “fare anima” 

Con questa espressione il fondatore della psicologia archetipale intendeva il processo per cui 

dall’unione di conscio e inconscio si giunge all’unione di se stessi in se stessi. Si superano i propri 

stessi limiti che divengono occasioni di trasformazione e realizzazione di una vita piena. 

 

Ecologia profonda  

La natura è maestra. Essa è percorsa da cicli che segnano fasi diverse: per esempio le stagioni. Ogni 

cosa possiede un momento di maturazione. Lo stesso accade per noi. Meditare per ritrovare il senso 

profondo della propria natura e quello della natura che ci circonda.  


