
 

COSA E’ IL PROGRAMMA MSC – MINDFUL SELF-COMPASSION? 

Mindful self-Compassion (MSC) è un programma di 8 settimane per l'apprendimento della self-compassion. Si 

basa sulle ricerche approfondite di Kristin Neff e sull'esperienza clinica di Christopher Germer. Insegna i pricipi 
fondamentali e le pratiche necessarie per rispondere ai momenti difficili della propria vita con gentilezza, 

comprensione e accudimento. 

I 3 pilastri della self-compassion sono: la gentilezza verso sé stessi, il senso di comune umanità e l'attenzione 

consapevole (Mindfulness). La gentilezza apre il cuore alla sofferenza, in modo che possiamo darci quello di cui 

abbiamo davvero bisogno. Il senso di comune umanità ci apre alla connessione, così da renderci conto che non 

siamo soli. La Mindfulness ci apre al momento presente, per essere in grado di accettare le nostre esperienze con 

maggiore facilità. Tutti e 3 insieme ci consentono di essere in uno stato di presenza e di connessione, riscaldate 

dal cuore. 

La self-compassion può venire appresa da chiunque, anche da chi non ha ricevuto abbastanza affetto nell'infanzia 

o da chi si sente a disagio quando è gentile o amorevole con sé stesso. Si tratta di imparare  un’attitudine 

coraggiosa per affrontare le nostre ferite, comprese quelle che ci infliggiamo con l'autocritica, l'isolamento e 

l'egocentrismo. La self-compassion ci da' la forza per ammettere i nostri difetti, per motivarci attraverso la 

gentilezza, per perdonarci quando è necessario, per aprire il cuore agli altri e, di fondo,  per essere più autentici. 

Numerosi studi scientifici ci dicono che la self-compassion è fortemente correlata con il benessere emotivo, con 

minore ansia, depressione e stress, con la capacità di mantenere le abitudini salutari, come seguire una dieta o fare 

movimento, e con relazioni più soddisfacenti. E farlo è molto più semplice di quanto possiamo pensare! 

Al termine del programma saremo in grado di: 

 praticare la self-compassion tutti i giorni 

 venire motivati dalla gentilezza e non dall'autocritica 

 maneggiare le emozioni difficili con maggiore facilità                                         

 trasformare le relazioni critiche, sia vecchie che nuove 

 affrontare la fatica di chi si prende cura di qualcuno 

 praticare le arti del saper assaporare e dell'auto apprezzamento 

 

Cosa aspettarsi dal programma 

Il programma comprende meditazioni, brevi illustrazioni, esercizi pratici, discussioni in gruppo e pratica a casa. Si 

tratta di un seminario, più che di un ritiro di meditazione. L’obbiettivo è che ogni partecipante possa fare una 

esperienza diretta di self-compassion ed imparare quelle pratiche che evocano la self-compassion nella vita 

quotidiana. 

E' un programma che allena soprattutto alla self-compassion più che alla Mindfulness, come  l'MBSR, per quanto 

la Mindfulness sia il fondamento della self-compassion. Non è una psicoterapia, in quanto la self-compassion è 



indirizzata più al costruire le proprie  risorse emotive che a rivolgersi a vecchie ferite. Sviluppando l'abilità di 

stare con noi stessi in maniera più gentile e compassionevole, potremo ottenere dei cambiamenti importanti. 

Durante il programma può capitare che si presentino delle emozioni difficili, ma gli insegnanti sono in grado di 

offrire un ambiente sicuro e un supporto tale da superare questi momenti e per rendere il percorso gradevole e 

interessante per tutti. 

Il programma prevede 8 incontri settimanali di circa 2 ore e mezza, oltre a 4 ore di ritiro. Prima di iscriversi 

conviene sapere che, per una buona riuscita, è necessario destinare una mezz’ora al giorno alle pratiche di 

Mindfulness e di self-compassion, come verrà indicato dagli insegnanti. 

Prerequisiti per partecipare 

Non è necessario avere esperienza di Mindfulness o di meditazione. Per assicurare una sicurezza ancora maggiore 

viene richiesto di fornire alcune informazioni personali  (si trovano nella scheda di iscrizione). 

Questo programma soddisfa il prerequisito per accedere al corso insegnanti di Mindful Self-Compassion. 

 

 


