
 
CONOSCERE SE STESSI E I PROPRI FIGLI CON LA 

MINDFULNESS 
 

L’Associazione Rubens, in collaborazione con la Dott.ssa Gabriella Bertino psicoterapeuta  

ed esperta in Mindfulness, propone il corso 

 
 

QUANDO SI ARRIVA AD ACCETTARE CHE  

PERSINO FRA GLI ESSERI UMANI PIU’ UNITI  

CONTINUANO A ESISTERE DISTANZE INFINITE,  

SI PUO’ VIVERE MERAVIGLIOSAMENTE FIANCO A FIANCO  

SOLO SE CIASCUNO RIESCE AD AMARE QUELLA DISTANZA  

IN MODO DA VEDERE L’ALTRO STAGLIARSI  

CONTRO IL CIELO NELLA SUA COMPLETEZZA. 

Rainer Maria Rilke  

 

La Mindfulness è un insieme di pratiche che attraverso l’ascolto del corpo, con il suo mondo di 

sensazioni, emozioni e pensieri, insegna a prendersi cura di se stessi, in particolare del corpo, del 

cuore e della mente. 

Mindfulness è essere presenti al processo del conoscere, comprendere ed esplorare il mondo 

attraverso i cinque sensi e la mente. 

Mindfulness è uno spazio scenico libero, uno sguardo morbido e curioso, un processo continuo di 

integrazione tra la mente e i cinque sensi, sulla scena della vita. 

Mindfulness è un gesto interiore che volge il cuore e la mente verso l'esperienza del momento 

presente in tutta la sua totalità, accettando qualunque cosa stia accadendo semplicemente perché sta 

già accadendo. 

 

L’obiettivo è quello di imparare a cambiare il proprio modo di rapportarsi con se stessi, con le 

proprie sensazioni, emozioni e pensieri. Di riconoscere il “pilota automatico” che con i suoi 

automatismi negativi guida le proprie azioni, per poter riprendere in mano la “regia” della propria 

vita,  e imparare ad essere più consapevoli della qualità della relazione che si ha con se stessi, con i 

propri figli e con gli altri. 

 

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE SVILUPPARE LA MINDFULNESS 

Spesso, essere toccati da una condizione di difficoltà, sia a livello personale che familiare, 

impone di fare i conti non solo con la sofferenza, i disagi e i comportamenti problematici, ma anche 

con i pensieri e le emozioni che la situazione suscita, e vedere come tutto ciò rischia di occupare 

nella vita della persona e della sua famiglia uno spazio importante che può influire sul rapporto con 

i propri figli .  

Naturalmente, questi problemi non si possono evitare, ma si può almeno imparare a gestirli, a 

riconoscerli per poterli “lasciar andare”, e a ritornare a quello spazio di libertà, che c’è sempre nel 

momento presente 

 

LA MINDFULNESS PER COSTRUIRE ARMONIA NELLA RELAZIONE CON SE STESSI 

E I PROPRI FIGLI. 



Scopo di questi incontri non è concentrarsi sulle difficoltà di 

relazione con i propri figli, ma rafforzare le proprie 

risorse interne ed esterne,  acquisendo maggiore fiducia 

in se stessi, nelle proprie abilità genitoriali, nella capacità di 

intuire i bisogni dell’altro, del proprio figlio/a. 

Le tecniche meditative e le pratiche di consapevolezza 

proposte hanno lo scopo di favorire  la costruzione di un  

buon equilibrio psico-fisico  e una migliore relazione 

con se stessi e con i propri figli.  

È stato  rilevato come interventi basati sulla mindfulness favoriscano  l’adattamento a possibili 

situazioni di difficoltà, disagio, sofferenza ..., offrendo la possibilità di accedere a condizioni di 

maggiore stabilità, e sicurezza, basi fondamentali per generare calma interiore soprattutto in 

situazioni di disagio e di difficoltà relazionali. 

    

Perché partecipare: utilità e valore di questo percorso 
CO 

 aumentare la stabilità interna; 
 migliorare l’ascolto di sensazioni  ed emozioni; 
 ridurre lo stress;  
 aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità e risorse; 
 migliorare la capacità di vivere le relazioni con i figli e con gli altri;  
 acquisire strumenti concreti per la gestione delle emozioni e dei conflitti generati nel 

rapporto con i propri figli  
 avere momenti specifici di confronto e di condivisione sulle proprie difficoltà  
 aumentare la consapevolezza di se stessi  

 imparare a prendersi cura di se stessi e dei propri bisogni. 
 
Il corso è rivolto a tutti i genitori che vogliono sviluppare 

maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali 

presenti con i propri figli e affrontare con serenità le 

difficoltà che incontrano nella vita quotidiana. Può essere in 

particolare, un aiuto per quei genitori che si trovano a vivere 

situazioni di difficoltà a causa della presenza di malattie 

fisiche o psicologiche nei propri figli.  

 
 

Il corso sarà condotto dalla Dr.essa  Gabriella Bertino psicologa/ psicoterapeuta, Supervisore EMDR,  

docente di Mindfulness Clinica.  Conduttrice di gruppi di Mindfulness. Autrice del testo “Meditazioni, dalla 

Mindfulness una via pratica per la cura del corpo e della mente”.  

Affiancata dalla psicologa/psicoterapeuta Lucia Roggiero   

PROGRAMMA DEL CORSO: 6 incontri con durata 2,30 h e 1 incontro il sabato di 7h  
che si terranno nelle seguenti date: 

 Mercoledì 23 ottobre 

 Mercoledì 6-13 e sabato 23 novembre 

 Mercoledì 4-11 dicembre 

 Mercoledì 22 gennaio 

 

Mercoledì orario preserale 19/21,30 - Sabato dalle 9,30 alle 16,30 
il percorso sarà attivato per un gruppo di 10/14 persone 
Sede del corso Corso Belgio 52 .  

Se sei interessato al gruppo, sei curioso di capire di cosa si tratta, se fa 

per te, e qualsiasi cosa ti venga in mente, puoi contattarmi.   

Bertino Gabriella Cell.3470526873  bertino.gabri@gmail.com   
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