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Benessere e sviluppo individuale 

 

 

Mi occupo di formazione comportamentale e coaching da oltre 20 anni, gestisco seminari e percorsi 

formativi su varie tematiche quali la leadership, le relazioni interpersonali, la comunicazione e tante 

altre. Da qualche anno a questa parte, il bisogno delle organizzazioni e degli individui si è spostato 

sempre di più verso lo sviluppo e il benessere individuale: elementi fondamentali per il successo in 

tutti i campi. 

Durante i miei interventi utilizzo la modalità esperienziale al fine di sviluppare consapevolezza nei 

partecipanti e fare sperimentare loro nuovi comportamenti attraverso l’esperienza pratica. 

Primo elemento di consapevolezza è definire cosa si intende per benessere.  

Attraverso esercitazioni pratiche è possibile definire il proprio individuale significato di benessere: il 

BIN, il personale Benessere Individuale Netto. 

 Raramente le persone hanno chiaro che cosa 

effettivamente sia “bene” per loro, cosa li renda felici, pertanto, è necessario far emergere le 

costrizioni e i condizionamenti imposti dal sistema, liberarsi da questi e approcciare un’analisi 

individuale di ciò che ogni singola persona associa al concetto di benessere. La consapevolezza che 

si sviluppa è che “le cose”, “gli oggetti”, l’acquisto di merci non porta con sé benessere e felicità: 

sono solo dei surrogati. 
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La frase di Max Caldaran “Quando compiamo un gesto, qualunque esso sia, e da questo non ci 

attendiamo nulla in ritorno, allora abbiamo raggiunto un obiettivo importante: agire per il piacere di 

farlo, agire senza costrizioni” riassume l’importanza di agire per il piacere di farlo e, così, ri-prendere 

in mano la propria vita, le proprie aspirazioni e percorrere la personale direzione di vita. 

Ma come fare? È necessario approfondire alcuni elementi sui quali si basano i nostri comportamenti 

cioè le nostre convinzioni profonde, le nostre credenze. Le credenze sono ciò che ognuno “pensa sia 

vero per sè” e che si tende a voler confermare, attraverso i comportamenti, in modo consapevole o 

inconsapevole. Avete presente quando diciamo a noi stessi o agli altri “Oggi ho una bella giornata!” 

oppure “Questo impegno è proprio pesante!”, ecco, in questi casi tenderemo a comportarci per aver 

ragione cioè attiveremo una serie di comportamenti che andranno nella direzione di confermare ciò 

che pensiamo. Perché la cosa più importante per ogni persona è “Aver ragione!” Soprattutto su ciò 

che si ritiene giusto e vero. Tutto bene se i convincimenti profondi, le credenze sono potenzianti, 

utili e funzionali al benessere, meno bene se, invece, sono negative, dannose, limitanti e di 

autocommiserazione. 

Quindi, sono i personali convincimenti ancor prima dei condizionamenti sociali, che auto-limitano le 

reali aspirazioni individuali e soggettive e le possibilità di raggiungere il personale benessere.  

E’ necessario, pertanto, riflettere inizialmente sulla direzione che si intende intraprendere, sui propri 

valori, sui ruoli che si rivestono nella vita e sulle idee profonde, sulle convinzioni ad esse associate. 

Da qui, poi, vanno definiti obiettivi ed azioni necessarie da attivare per percorrere la propria strada 

e per sviluppare il proprio “Bin”. 

Per avere un impatto attivo sulla propria vita è utile apprendere le pratiche relative al concetto di 

ristrutturazione cognitiva e quindi alla capacità, che tutti gli individui possiedono, di “crearsi” il 

proprio benessere.  

Intervenendo sull'individuale capacità di lettura degli eventi è possibile modificare le proprie 

credenze e i propri schemi mentali per raggiungere i propri obiettivi di benessere. 

Qualsiasi evento che capita nella vita di una persona, inaspettato o desiderato, non determina 

direttamente il benessere della persona stessa. E’ la modalità di lettura di tale evento che può 

rendere felici / infelici. Qualsiasi evento capitato, anche il più tragico, può essere letto, interpretato 

come un momento di apprendimento: qualsiasi evento. 

Ed ecco che il focus si sposta: un apprendimento è sempre qualcosa di utile. Si può riflettere su 

questo e non sull’evento in sé, cioè su ciò che è capitato, che spesso non si può controllare; è 

possibile decidere come leggere e interpretare l’evento, cosa apprendere da esso e come reagire, 
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come comportarci, cioè come agire in ogni situazione verso il proprio benessere. 

E’ necessario, pertanto, che le persone “non si aspettino” nulla dagli altri: il benessere è qualcosa di 

individuale, che ognuno può raggiungere senza delegare questo ad altri o ad altre cose (oggetti, 

eventi, situazioni o altro). 

E’ possibile un modo alternativo di vivere che porti al benessere individuale: è necessario, prima di 

tutto, ovviamente, desiderarlo profondamente e volerlo.  

E’ fondamentale partire dalla volontà e dalla consapevolezza di sè, delle proprie reali aspirazioni, 

sogni, passioni e rendere tutto ciò concreto attraverso un piano di azione sui propri ruoli e sugli 

obiettivi da perseguire.  

La consapevolezza dei meccanismi utilizzati dal sistema per condizionare i nostri comportamenti e 

l’utilizzo delle pratiche della ristrutturazione cognitiva, sono utili allo sviluppo individuale e ad avere 

una vita sana, serena e felice. 
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