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Anche il mondo del 
lavoro ha scoperto 
il potere trasformativo 
delle pratiche di 
mindfulness. Vediamo 
di cosa si tratta e come 
può aiutarci ad avere 
più cura della propria 
salute, ad aumentare 
il pensiero resiliente 
e la capacità di empatia 
verso se stessi e gli altri

Gian Piero Scilio
managing partner Mida 

V IVIAMO un’epoca 

complessa, piena di 

contraddizioni, ap-

passionante e richie-

dente. In certi momenti ci sco-

priamo a pensare che non vor-

remmo vivere in un altro momen-

to storico, in altri sentiamo che il 

livello di aspettative, responsabi-

lità, impegni da rispettare rischia 

di prendere il sopravvento. 

Questa ambivalenza può essere 

molto forte soprattutto sul lavo-

ro: in alcune fasi ci sentiamo pieni 

di energia, vitalità, passione e in 

altri l’accumularsi di richieste, 

risultati da raggiungere, attività 

da svolgere sembra travolgerci. A 

tutto ciò si aggiungono livelli di 

incertezza molto elevati, ad 

esempio sul raggiungimento di 

obiettivi di business o sulla sicu-

rezza delle carriere.

Il tempo sembra non bastare mai 

per fare bene tutto quello che ci 

viene richiesto, con una sempre 

maggiore difficoltà, incentivata 

dalla tecnologia, a separare mo-

menti di lavoro da momenti di 

non lavoro. Viviamo spesso con 

una sorta di “pilota automatico” 

sempre in funzione, con la mente 

MINDFULNESS  
CONTRO LO STRESS

che divaga, portandoci per metà 

del nostro tempo in una sorta di 

vagabondaggio mentale1. Invece 

di essere ancorati al momento 

presente ci spostiamo continua-

mente avanti e indietro nel tem-

po, focalizzando l’attenzione sul-

le cose da fare nel prossimo futu-

ro, sulle preoccupazioni, sugli 

obiettivi da raggiungere. Con 

una tonalità emotiva spesso im-

prontata al pessimismo. Oppure 

ritornando indietro con i ricordi, 

rimuginando su avvenimenti del 

passato, su come avremmo potu-

to viverli o gestirli meglio.

Una mente che vaga è infelice
La ricerca scientifica di alcuni psi-

cologi di Harvard, Killingsworth 

e Gilbert, ci indica che “una mente 

che vaga è una mente infelice”. 

Alla continua ricerca di fare cose 

diverse o di essere in posti diversi, 

di individuare discrepanze tra ciò 

che è e ciò che vorremmo che fos-

se. Questo vagabondaggio menta-

le, definito anche mind-wande-

ring, è l’antitesi di uno stato di 

mindfulness. Illuminante a questo 

proposito è quanto scrive John 

Kabat-Zinn: «Quando rinunciamo a 



35SETTEMBRE 2017

Mindfulness è lo stato della 
mente in cui siamo centrati 

ed equilibrati, la nostra 
attenzione è piena e 

focalizzata sul presente, 
siamo consapevoli 

delle nostre risorse, dei 
nostri pensieri e delle 

nostre emozioni

desiderare che in un dato momento 

accada qualcos’altro, la nostra capaci-

tà di misurarci con il presente compie 

un grande passo avanti2».

Tutta questa proliferazione men-

tale contribuisce a produrre fati-

ca, sovraccarico, talvolta soffe-

renza, in una parola stress.

Quando questo stato diventa ec-

cessivo, ad esempio quando ri-

schia di cronicizzarsi, le conse-

guenze sul nostro benessere, fisi-

co e mentale, possono essere 

molto negative. Diventa più faci-

le ammalarsi e più difficile ri-

prendersi; diventa più complica-

to concentrarsi, attivare e tra-

smettere energia, prendere deci-

sioni ponderate, gestire con effi-

cacia le proprie emozioni e le re-

lazioni con gli altri.

Perché partecipare a un 
percorso Mindfulness based
Tutto ciò ha contribuito, negli ul-

timi 10-15 anni, all’enorme diffu-

sione delle pratiche di Mindful-

ness in ambienti (sanitari, psico-

sociali, educativi) che prima non 

ne erano sfiorati. Anche il mondo 

del lavoro ha scoperto il potere 

trasformativo di queste pratiche 

e tanti manager e professional so-

no stati protagonisti di percorsi 

Mindfulness based.

In termini molto generali, parteci-

pare a un percorso Mindfulness 

based è l’occasione per sperimen-

tare le possibilità che questa pratica 

offre per ridurre i livelli di stress.

Mindfulness è lo stato della men-

te in cui siamo centrati ed equili-

brati, la nostra attenzione è piena 

e focalizzata sul presente, siamo 

consapevoli delle nostre risorse, 

dei nostri pensieri e delle nostre 

emozioni, ci sentiamo capaci di 

attraversare con dignità le inevi-

tabili difficoltà della vita.

Quarant’anni di esperienza, dap-

prima negli Stati Uniti e poi man 

mano in Europa, insieme alla ri-

cerca neuro-scientifica degli ulti-

mi 15 anni, dimostrano che è pos-

sibile coltivare questo stato, in 

modo molto concreto, attraverso 

specifici percorsi di training.

Come nasce
Tutto è iniziato alla fine degli anni 

Settanta negli Stati Uniti, grazie a 

un professore di medicina, John 

Kabat-Zinn, e alla sua incrollabile 

1 Elizabeth Blackburn, Elissa Epel La scienza che allunga la vita, Monda-
dori.

2 John Kabat-Zinn Dovunque tu vada, ci sei già, 1999 TEA.
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persuasione basata sulla sua espe-

rienza personale, che “la pratica di 

meditazione, anche soltanto a un 

livello introduttivo, potesse avere 

un significativo potere trasforma-

tivo dell’esperienza umana del 

disagio, della sofferenza, dello 

stress”. La grande abilità di Kabat-

Zinn è stata quella di trasformare 

questa sua intuizione di fondo in 

un programma strutturato accet-

tabile in un contesto scientifico e 

“occidentale” quale era la School 

of Medicine dell’Università del 

Massachusetts.

Il protocollo Mindfulness  
based stress reduction
Il programma ha preso il nome di 

Mbsr, Mindfulness based stress 

reduction. Dura otto settimane 

(negli ambiti organizzativi talvol-

ta è possibile ridurre la durata del 

percorso a 5-6 settimane ottenen-

do comunque buoni risultati), con 

incontri settimanali di due ore e 

mezza, una giornata intensiva di 

pratica intorno alla sesta settima-

na e una pratica personale gior-

naliera “a casa” di circa 40 minu-

ti. I gruppi di partecipanti posso-

no andare da un minimo di 8 a un 

massimo di 30 persone (in 

quest’ultimo caso preferibilmen-

te con 2 istruttori). 

I programmi sono sempre con-

dotti da “istruttori” qualificati 

che abbiano completato un 

“Mindfulness professional trai-

ning”, con alle spalle almeno un 

anno di pratica personale di me-

ditazione di consapevolezza. 

Circa il 70-80% del tempo degli 

incontri settimanali in gruppo è 

dedicato a sperimentare pratiche 

meditative e a riflettere immedia-

tamente dopo su di esse attraver-

so un sofisticato metodo denomi-

nato “inquiry”. Il 90% del “lavoro 

a casa” durante la settimana che 

intercorre tra un incontro di 

gruppo e l’altro è dedicato alla 

pratica degli esercizi meditativi 

già sperimentati negli incontri di 

gruppo.

Cosa impari? 
Le “scoperte” che un partecipante 

può coltivare in seguito alla fre-

quentazione attiva di un percorso 

Ad oggi Cfmt, in collaborazione con Mida, ha già completato tre percorsi del Laboratorio di 
Mindfulness Training, che hanno coinvolto circa 50 dirigenti. Durante l’evento si darà quindi voce 
all’esperienza di alcuni manager e aziende che in questi anni hanno sperimentato la mindfulness.

	Per maggiori informazioni e per iscriversi: bit.ly/cfmtness
 Serena Buzzi - sbuzzi@cfmt.it  - tel. 02 54063101

La prossima edizione del Laboratorio di Mindfulness Training, che prevede un numero chiuso di 
massimo 15 partecipanti, e la partecipazione obbligatoria a tutti gli incontri, si terrà nella sede 
Cfmt di Roma. 

	 Per maggiori informazioni e per iscriversi: bit.ly/LabMind
	 Valentina Chiaramonte - vchiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053

La partecipazione è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento degli ap-
positi contributi. 

Milano, 25 settembre 2017
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Mindfulness based sono moltepli-

ci. Ne indichiamo alcune delle più 

importanti:

1maggiore capacità di prestare 

attenzione al momento presen-

te. In particolare si sviluppa la ca-

pacità di accorgersi di stare diva-

gando (cosiddetto mind-wande-

ring) e di potere riportare l’atten-

zione, con gentilezza e fermezza, 

su quello che serve nel momento 

presente (ad esempio per prepara-

re una riunione importante);

2migliore consapevolezza dei 

meccanismi “automatici” attra-

verso cui la nostra mente aggiunge 

“sofferenza evitabile” ai normali 

incidenti di percorso della vita (ad 

esempio quando si perde il lavoro, 

si fatica a raggiungere un obiettivo, 

si deve gestire/subire una riorga-

nizzazione);

3scoperta che è possibile, e molto 

utile, avere uno sguardo “fermo 

ma gentile” verso se stessi e verso 

gli altri, capacità particolarmente 

importante quando ci si trova per-

sonalmente in difficoltà o bisogna 

gestire persone in difficoltà;

4migliore capacità di regolazio-

ne emotiva, ad esempio rispet-

to a rabbia, paura, tristezza;

5migliore gestione delle rela-

zioni con gli altri.     

In estrema sintesi, è possibile ri-

scontrare, al termine di un percor-

so Mindfulness based ben prepara-

to e condotto, una riduzione sul 

gruppo dei livelli di stress percepi-

to, un aumento del pensiero resi-

liente, una maggiore capacità di 

empatia verso se stessi e gli altri. La 

persona che coltiva responsabil-

mente pratiche di meditazione di 

consapevolezza è più attenta al 

presente, controlla meglio la ten-

denza alla distrazione, mantiene 

più facilmente il focus sui propri 

obiettivi, diminuisce la tendenza al 

rimuginio sul passato o alle preoc-

cupazioni per il futuro. 


