Allena
l'ottimismo
Strategie di vita quotidiana

LETIZIA ESPANOLI

SORRISO
INTENZIONALE
Cambiando coscientemente la nostra
espressione facciale, cambia anche il
nostro stato d’animo.
La scienza ci dice che sorridere allevia lo
stress, rafforza le nostre difese
immunitarie, fa funzionare meglio il
nostro cuore, ci aiuta nelle relazioni con
gli altri ed è contagioso.

SORRIDI
1. Regalati un sorriso appena ti svegli
2. Al mattino afferma la tua intenzione di
sorridere di più
3. Pensa a una situazione o a un evento che ti
porta gioia
4. Attacca un post-it sul frigorifero per
ricordarti di sorridere
5. Indossa un bel sorriso ogni volta che
incontri uno sconosciuto
6. Sorridi ai tuoi occhi, al tuo cuore e alle tue
mani, ringraziali per tutto ciò che ti
permettono di vedere, sentire e far accadere

Lucida le cose
presenti nella vita
Una pratica di Psicologia Positiva suggerita da
Ricercatori e Esperti per cercare sempre il meglio
in se stessi, negli altri e nelle situazioni che
viviamo è di impegnarci a scoprire il lato luminoso
delle cose.
Guardare il lato luminoso delle situazioni anche
quando le cose vanno male, è una componente
chiave dell'ottimismo. Tra i benefici di un
atteggiamento ottimista nei confronti della vita, la
ricerca evidenzia minori rischi di depressione, una
migliore capacità di affrontare lo stress e a una
maggiore soddisfazione nelle relazioni.

Il tuo compito di oggi è illuminare
gli eventi della tua vita, come la
luce di una candela illumina una
stanza.

Per iniziare, elenca cinque cose che ti fanno sentire come se la tua vita fosse piacevole,
arricchente o utile in questo momento. Queste cose possono essere generiche come "essere in
buona salute" o specifiche come "bere una deliziosa tazza di caffè questa mattina". Lo scopo di
questo primo passo è di aiutarti ad entrare in uno stato d'animo positivo quando rifletti
alla tua vita in generale.
Dopo di che, pensa ad una situazione recente in cui qualcosa non è andato per il verso
giusto, o un momento in cui ti sei sentito frustrato, irritato o sconvolto.
Scrivi alcune frasi che descrivono brevemente la situazione.
Successivamente, elenca tre aspetti / cose che possono aiutarti a vedere il lato luminoso di
questa situazione.

Il tuo compito di oggi è illuminare
gli eventi della tua vita, come la
luce di una candela illumina una
stanza.

Anche se hai perso l'autobus, hai fatto un buon esercizio fisico mentre
correvi per prenderlo. Sei fortunato a vivere in una città dove passano
spesso gli autobus e dove il sistema dei trasporti è affidabile. Così sei
riuscito a prendere un altro autobus appena 10 minuti dopo.
Tra dieci anni, probabilmente non ti ricorderai cosa è successo
stamattina.

Una strategia efficace suggerita dalle
ricerche scientifiche, consiste nel
ripercorrere e ASSAPORARE
intenzionalmente le situazioni piacevoli
che la vita ci offre ogni giorno.

È la pratica di essere consapevoli e
notare le cose buone e belle intorno
a noi, dedicare più tempo per
prolungare e intensificare il fatto di
vivere e godere di questi momenti,
facendo durare un'esperienza
piacevole il più a lungo possibile.

Assapora la Vita
Le ricerche del Dr. Fred Bryant,
professore alla Loyola University di
Chicago che ha coniato il termine
"assaporare", mostrano che le
persone capaci di assaporare
regolarmente e frequentemente i
momenti, sono più
felici, più ottimisti e più soddisfatti
della vita.

QUINDI ?

ALLENIAMO L'OTTIMISMO
Bryant descrive tre modalità per imparare ad “assaporare”
la vita portandoa spasso la nostra mente possiamo
assaporare il passato (ricordando),
assaporare il futuro (attraverso l'anticipazione positiva)
assaporare il presente (praticando la consapevolezza).

Lucida la fodera
d'argento
Alcune interessanti e recenti ricerche
della New York University hanno
evidenziato che secondo la "Teoria
della Fodera d'Argento", circa il
90% delle persone crede che i propri
tratti “negativi” siano in realtà dei veri
e propri punti di forza nascosti – Il
bello è che facendo leva su questa
convinzione, si può diventare più
capaci di sviluppare i propri punti di
forza.

QUINDI ?

ALLENIAMO L'OTTIMISMO

Ecco i passi da seguire:
- Fai una lista degli aspetti del tuo carattere che vorresti migliorare
- Trova il talento nascosto che corrisponde a ciascun tratto
- Impegnati ad usare di più e in maniera consapevole, questo tuo talento
per condire di Ottimismo le tue giornate
Potrebbe essere che sei TIMIDO, ma questo significa che sei anche
RIFLESSIVO. Il tuo lato calmo e contemplativo può essere ulteriormente
coltivato scrivendo o intraprendendo una pratica di meditazione ad esempio.

... e ricorda di condividere le opportunità ...

Se vuoi seminare Ottimismo e Speranza
nel cuore delle
persone che ami, invita amici e parenti
ad unirsi al nostro viaggio

