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EMPATIA a MILLE! 

Suggerimenti pratici per avvicinarsi alle proprie emozioni: come muovere i primi passi per  

riscoprire e coltivare l’empatia. Non è richiesto nessun equipaggiamento particolare, 

ricordatevi solo di respirare e siate voi stessi! 

 di Stefania Dakshina Orsi, Psicologa e Counselor 

 

Il primo passo per migliorare la propria capacità di empatia sta nell'acquisire conoscenza e nel prendere confidenza 

con le proprie emozioni. Infatti, più comprendi le tue emozioni, più sarai in grado di comprendere le emozioni che 

sta vivendo un'altra persona, mettendoti nei suoi panni e riconoscendo quello che sta provando.  

Per fare pratica e rinforzare questa naturale abilità, ecco un semplice esercizio. 

Ricorda un momento difficile che hai vissuto recentemente e rispondi a queste domande: 

 Quale era la mia percezione della situazione? 

 Che cosa mi turbava in quella situazione? 

 Che emozioni sentivo? 

 Che emozioni ho espresso? 

 Che bisogno avevo in quella situazione? 

 Che emozione sto provando adesso, nel rivivere la situazione nella mia mente, come se stesse avvenendo 

ora? 

 In quale parte del corpo sento l'emozione? 

 Se questa emozione avesse una forma, che forma sarebbe? 

 Se questa emozione avesse un colore, che colore sarebbe? 

 

Nel rispondere a queste domande, cerca di essere accurato e intuitivo; evita generalizzazioni o giudizi di valore, in 

questo lavoro la mente deve semplicemente osservare, non valutare. 

Dopo esserti allenato un po' nell'usare questo schema di auto-esplorazione con eventi del tuo passato, prova a 

metterlo in atto nel "qui e ora" di situazioni conflittuali, prima di reagire in modo automatico o inconsapevole. 

Portare consapevolezza nella tua vita emotiva ti permetterà di nutrire e far germogliare dentro di te il seme 

dell'empatia. 

Un contatto con i nostri lettori è uno strumento in più per rendere questa newsletter maggiormente 

efficace e piacevole; un feedback sugli esercizi è un’ottima occasione. Ci fa piacere ricevere le vostre 

impressioni: scriveteci la vostra esperienza nel praticare l’esercizio e, se ci sono, eventuali dubbi a 

info@insightformazione.it. Grazie.  


