
 
 
 
 
QUARTA SERATA DI PSICOLOGIA NARRATIVA – 
LA RESILIENZA 

Dove 

Libreria Gruppo Anima 

Galleria Unione, 1, Milano, 20122 
 
 

Quando 
 

08 Maggio 2018 - Orario 18.30 – 21.00 

 
Programma 
 

Anima Eventi è lieta di presentarvi questo importante progetto. Un laboratorio, una sorta di gruppo 

di ascolto e di confronto basato sul potere terapeutico dei libri gestito dalla Dott.ssa Silvia Bassi 

Psicologa. Durante queste serate si partirà dalla lettura di un libro inerente l’argomento proposto in 

modo che in seguito lo si possa affrontare prendendo spunto anche dalle esperienze dei partecipanti. 

L’obiettivo è quello di apprendere il modo migliore di gestire le emozioni, affrontare le proprie 

paure e liberarsene. I presenti potranno confrontarsi dunque con la psicologa chiedendo consigli sui 

propri momenti difficili o semplicemente ascoltare e far tesoro delle esperienze altrui, con la 

consapevolezza di essere guidati da una professionista che fornirà loro tutti gli strumenti necessari. 

 

Narrare è il mezzo che l'essere umano utilizza per raccontarsi, per raccontare la propria storia o 

qualcosa che gli è accaduto. Le persone utilizzano in continuazione la narrazione.  

Ci sono diversi canali che si possono utilizzare per narrare, dalla comunicazione verbale, ai video, 

fotografie, disegni, scrittura, lettura... La scrittura ha un significativo potere comunicativo, 

attraverso di essa la persona prova un effetto psicologico catartico, di liberazione, esattamente come 

la lettura, grazie all’interpretazione delle parole scritte e all’identificazione con i personaggi narrati. 

Molti psicologi utilizzano la “psicologia narrativa” all'interno della pratica clinica, come uno dei 

modi che la persona ha per rivivere e ricostruire il proprio mondo interiore. La psicologia narrativa 

può diventare uno strumento molto utile per affrontare traumi passati, rivivere l'emozione associata 

ad alcune esperienze vissute o percepite.  



La narrazione è il mezzo attraverso cui l'inconscio comunica la propria storia e, grazie alla 

narrazione, la persona può osservare da un altro punto di vista la propria storia e riprogrammare i 

processi inconsci sottostanti.  

Non basta raccontarsi e quindi “liberarsi” di un'emozione, esperienza o vissuto, ma è importante 

pensare alla narrazione come “cambiamento costruttivo”. 

Attraverso la psicologia narrativa si possono trovare nuovi modi di sentire, percepire la propria 

realtà e si possono scoprire differenti modalità di gestione di situazioni difficili. 

La narrazione è fondamentale sia per dar voce al proprio mondo interiore e organizzarlo ma anche 

per dare un significato alla realtà che si sta vivendo. 

Il progetto offre la possibilità di entrare in contatto con le proprie emozioni, conoscerle, accettarle e 

gestirle nel modo più funzionale possibile, per poter interagire e reagire alle situazioni in modo 

emotivamente adeguato ed adattivo. 

Il percorso si struttura in quattro incontri in cui verranno presentate parti di un libro scelte dalla 

conduttrice, la psicologa Silvia Bassi, inerente l’argomento trattato. Sarete invitati inoltre a portare 

un vostro libro sul medesimo argomento. 

 

4°SERATA 

◆ Martedì 8 MAGGIO dalle 18:30 alle 21:00 

LA RESILIENZA 

La resilienza, in psicologia, è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di 

riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. È la capacità di ricostruirsi 

restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria umanità. A 

seguito di momenti difficili la resilienza è la capacità di rialzarsi e resistere a queste situazioni 

difficoltose e anche la capacità di riparare e ricostruire la propria vita in modo positivo. 

 

Ci sono diversi studi che dimostrano come le persone che hanno subito difficoltà nella propria vita 

riescano ad avere una maggiore resilienza rispetto alle avversità. Una delle capacità innate 

dell’essere umano è quella di perseguire i propri obiettivi nonostante le sconfitte e rialzarsi a seguito 

di queste, essendo razionalmente consapevoli che prima o poi gli obiettivi si potranno raggiungere. 

È quella capacità di far fronte ai fallimenti considerandoli come tappe inevitabili per il 

raggiungimento del successo. 

 

 

 

 



Modalità organizzative. 

 

Il seminario è aperto a tutti, non è necessario alcun pre-requisito. 

 

E’ necessaria la prenotazione: http://www.libreriagruppoanima.it/eventi/serata-psicologia-narrativa-silvia-

bassi-resilienza/ 


