
MINDFULNESS  

LA CONSAPEVOLEZZA 

DELL’ESSERE NEL QUI ED ORA 

Cio che stà davanti a noi e ciò 

che stà dietro di noi  

sono inezie in confronto a ciò  

che stà dentro di noi   

( Oliver Wendel Holmes ) 

Dalle ore 16,30 alle 18,00 
CENTRO MOVING  ASD VIA MANARA N° 25/27 

QUARTU SANT’ELENA  

Dr.ssa Giulia Solinas    Istruttore  Mindfulness  

 

 Incontro di presentazione e  

pratica  

01-06-2019 ore 16,00-17,30 

Corso 8 incontri pratica  

Mindfulness   

In gruppo  

Dal 06-06-19 al  25-07-2019 
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In ambito psicoterapeutico la Mindfulness si  inte-

gra con le terapie cognitivo comportamentali e con 

altre terapie a focalizzazione  corporea e psicoso-

matica;  migliaia di studi pubblicati nelle maggiori 

riviste  scientifiche mondiali  hanno dimostrato  

evidenze di efficacia per l’integrazione degli aspetti 

curativi delle pratiche di meditazione Mindfulness 

con il concetto di consapevolezza psicologica e gua-

rigione.  

La letteratura scientifica ha quindi posto in luce gli 

effetti benefici della meditazione sull’organismo e 

sulla mente del praticante  sia a livello fisico che  

sul piano psicologico; si è verificata l’efficacia della 

meditazione nella gestione dello stress, nel tratta-

mento de disturbi d’ansia, degli attacchi di panico, 

degli stati depressivi e dell’insonnia.  

In Italia gli studi si sono concentrati sulla Mindful-

ness Psicosomatica  su un’esperienza unitaria del 

Sè psicosomatico che si sviluppa intorno alla consa-

pevolezza globale del Sé da cui parte l’intero per-

corso di benessere psicofisico, orientato alla libera-

zione dei blocchi e alla crescita personale.  

Tale visione è contenuta nel Progetto Gaia  e nel 

protocollo Mindfulness Psicosomatica del quale il 

maggiore rappresentante è il prof. Nitamo Monte-

cucco  (Villaggio Globale- Bagni di Lucca) 

Egli definisce la Mindfulness “una tecnica semplice 

ed essenziale per sperimentare una consapevolez-

za psicosomatica di sé in cui scompare la divisione 

del corpo, emozioni e mente ed emerge la co-

scienza unitaria dell’essere”.  

Organizzazione: Moving ASD  

Indirizzo : via Manara   n°25/27   Quartu Sant’Ele-
na   
Telefono: 3398111422 

Telefono: 3460826560 

Email: psicologa@giuliasolinas.it 
Email: moving.asd@gmail.com 



La Mindfulness è una pratica meditativa  definita dal 

maestro vietnamita Thich Nhat Hanh “l’essere 

consapevole e sveglio nel momento presente”; la 

pratica della meditazione sviluppa l’attenzione e porta 

alla saggezza e alla chiara comprensione della realtà. La 

Mindfulness  focalizza l’attenzione al momento 

presente attraverso il respiro nell’esperienza  in una 

modalità non giudicante nel qui e ora. Le pratiche sul 

respiro appartengono a molte tradizioni spirituali come 

l’Hinduismo, lo Zen il Buddismo ecc ; in occidente la 

Mindfulness è stata resa popolare dal Dr. Jon Kabat-

Zinn medico americano  il quale nel 1979 ha ideato e 

strutturato un programma di Mindfulness Based Stress 

Reduction  (MBSR) poi applicato presso l’università del 

Massachusset, per aiutare le persone  ad affrontare 

meglio la vita ma soprattutto per  curare i malati cronici. 

Il protocollo MBSR è divenuto famoso in tutto il mondo 

e  gli studi scientifici del Dr. Jon Kabat-Zinn  nel 

protocollo occidentale, pur utilizzando le tecniche 

meditative derivate da molte scuole  orientali,  non 

riflette alcun contenuto intrinsecamente religioso, la 

Mindfulness viene quindi praticata da persone con 

orientamenti filosofici/religiosi molto diversi tra loro e 

risulta trasversale a tutti gli orientamenti.  

 

Momento per momento, il presente, 
con la mutevolezza e la ricchezza di sfumature,  

è l’unico tempo in cui possiamo vivere un’esperienza.  
Il presente è l’esperienza più viva e reale di tutte le 

esperienze che la nostra mente possa conoscere;  

il passato è ricordo, il futuro è aspettativa,  

ma solo il presente ci permette di avere un’esperienza 
reale e ci permette di cogliere le opportunità  e i punti di 

svolta che la vita ci offre.                             
                                    Maestro Zen  Tetsugen Serra 

Corso Mindfulness 

Il corso Mindfulness consta di otto incontri da 

un’ora e mezza  ciascuno di gruppo volti a: 

 Sperimentare le pratiche meditative statiche/

dinamiche e stimolare l’applicazione nella 

quotidianità (benefici nella gestione delle 

tensioni dovute alla non consapevolezza di sé 

nelle situazioni).                

 Fornire uno strumento di gestione dello stress 

        (dallo stress alla risposta di adattamento).    

 Acquisire  un nuovo stile di vita basato sulla 

consapevolezza di Sé momento per momento.  

APPUNTAMENTI dal 06 Giugno  al 25 Luglio  

2019   ogni Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Ultimo incontro  conclusivo Sabato  27 Luglio 

2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 sarà l’occasione   

per  far sintesi della esperienza. 

      

Incontro informativo Mindfulness  

Il progetto prevede un incontro  di  

divulgazione della Mindfulness in un contesto 

di cura di sé e del benessere psicofisico; 

saranno oggetto di presentazione le basi 

scientifiche della Mindfulness e la proposta di 

alcune pratiche meditative  statiche e 

dinamiche volte a sperimentare  come la 

consapevolezza di sé possa aiutarci nella 

quotidianità.  

Destinatari dell’incontro: 

 Persone interessate al vivere consapevole, 

aperte a scoprire il forte impatto della 

meditazione nella loro vita e utilizzare la 

consapevolezza mentale come strumento per 

agire il personale cambiamento. 

 Persone interessate ad incrementare le 

personali potenzialità e affrontare le difficoltà 

nelle situazioni di disagio psico-fisico e 

desiderano modificare i propri schemi negli 

atteggiamenti e nei comportamenti. 

 Persone che vivono lo stress come elemento 

pregnante nella vita quotidiana e siano aperte 

a attualizzare il pensiero “ciò che stà fuori di 

me non lo posso cambiare ma posso cambiare il 

modo di affrontare ciò che mi accade”  

APPUNTAMENTO  il  01-06-2019 dalle ore 16,00  alle 

17,30 Centro Moving  

Munirsi di abbigliamento comodo, calze antiscivolo e 

copertina leggera.  A fine presentazione verranno 

fornite le informazioni sul corso Mindfulness. 

Mindfulness:  la consapevolezza 
nel qui ed ora  


